
                                                 

 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL __/__/____

Proposta n. 100  del   07.02.2019  

STRUTTURA PROPONENTE:             DIRETTORE ASSL DI SASSARI
                     Dott. Pier Paolo Pani

OGGETTO:  Approvazione  schema  di  convenzione  con  la  RESIDENZA  SANITARIA
ASSISTENZIALE  (RSA)  SAN  NICOLA di  Sassari  finalizzata  all’erogazione  di  prestazioni
assistenziali quali cure rianimatorie, otorinolaringoiatriche, neurologiche e fisiatriche.

Con la  presente sottoscrizione i  soggetti  coinvolti  nell’attività  istruttoria,  ciascuno per  le  attività  e  le
responsabilità  di  competenza  dichiarano  che  la  stessa  è  corretta,  completa  nonché  conforme  alle
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico.

Ruolo Soggetto Firma Digitale

L’estensore Rag. Matteo Puggioni

Il Responsabile 
del Procedimento

Dott.ssa Rosanna Ledda
 

Il Responsabile  
della SC Servizio 
Giuridico Amm.vo 
di Area  
SOSTITUTO

Dott. Pier Nicola Benvegna

La presente Deliberazione prevede un impegno di  spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute  
           SI [  ]                            NO [ X ]                     DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R.
10/2006 e ss.mm.ii.  

SI [ ]                          NO [ X ]   
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IL DIRETTORE ASSL DI SASSARI 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 358 del 09.03.2018 di  nomina del dott.  Pier
Paolo Pani Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Sassari;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare  riferimento  al  Codice  di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO  il  Decreto  Legislativo  del  14  marzo  2013,  n.33  e  ss.mm.ii  di  Riordino  della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (G.U. n. 80 del 05.04.2013) in materia di
trattamento dei dati personali;

VISTA la Legge regionale n. 10 del 28 luglio 2006, segnatamente l’art. 8 ove “le Aziende Sanitarie
definiscono gli  accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipulano contratti  con quelle
private e con i professionisti accreditati, tenuto conto dei piani annuali preventivi e nell'ambito dei
livelli di spesa stabiliti dalla programmazione regionale, assicurando trasparenza, informazione e
correttezza  dei  procedimenti  decisionali.  La  giunta  regionale  definisce  appositi  indirizzi  per  la
formulazione dei programmi di attività delle strutture interessate alla stipula di accordi e contratti e
predispone uno schema-tipo degli stessi”;

DATO ATTO che la  Struttura Residenza Sanitaria  Assistenziale (RSA) San Nicola di  Sassari
eroga prestazioni a favore di pazienti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica, i quali,  sulla base
delle indicazioni delle U.V.T. necessitano di assistenza specialistica nei campi della rianimazione,
otorino, neurologia e fisiatria;

ATTESO  che  il  Distretto  Sanitario  di  Sassari,  così  come in  passato,  si  rende  disponibile  ad
assicurare le prestazioni di collaborazione richieste autorizzando i dipendenti coinvolti a prestare
tali attività al di fuori del normale orario di lavoro;

RITENUTO opportuno, a garanzia della continuità, rinnovare l’impegno, reiterando la convenzione
fra ATS Sardegna ASSL Sassari e RSA San Nicola secondo lo schema allegato (A) al presente
atto per costituirne parte integrante e sostanziale,

PROPONE 

per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate:

1) DI APPROVARE lo schema di convenzione fra l’Azienda per la Tutela della Salute – A.T.S.
(ASSL di Sassari) e la RSA San Nicola di Sassari finalizzata a garantire, da parte della medesima
struttura  residenziale,  l’erogazione  di  prestazioni  assistenziali  nell’ambito  di  cure  rianimatorie,
otorino, fisiatriche e neurologiche.
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2) DI DARE ATTO che detta convenzione (allegato A),  parte  integrante e sostanziale  della
presente deliberazione, viene stipulata con decorrenza dal 1 settembre 2018 per un anno.

3) DI DELEGARE,  per  la  sottoscrizione  della  convenzione  in  oggetto,  il  Direttore  dell’Area
Socio Sanitaria Locale di Sassari.

4)  DI TRASMETTERE copia  del  presente  atto  al  Direttore  del  Distretto  di  Sassari  per  gli
adempimenti di competenza e alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali  e Atti
Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della
Salute ATS-Sardegna.

IL DIRETTORE ASSL DI SASSARI 
Dott.  Pier Paolo Pani

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ]

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ]

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ]

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al  Codice di
Comportamento  dei  Pubblici  Dipendenti  e  alla  Normativa  Anticorruzione  e  che  non
sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto
dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

1) DI APPROVARE il  contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per
l’effetto di darne integrale esecuzione;

IL DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Convenzione pagine 5.

2) _____________________________________________________________________. 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________.

2) _____________________________________________________________________. 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS
dal __/__/____ al __/__/____

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi
ATS (o suo delegato)

  Dott.___________________
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