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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI 

 

 
DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL SASSARI  N° ____ DEL   __/__/____ 

 
Proposta  n°    
 
STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. GIURIDICO AMMINISTRATI VO DI AREA SASSARI  
Il Responsabile F.F. Dott. Pier Nicola Benvegna  
 

 
OGGETTO: Approvazione della Convenzione tra l’Esercizio Comm erciale denominato 
“NATURHALLY” di Casula Alice, specializzato nella v endita di prodotti senza glutine a 
pazienti affetti da Morbo Celiaco,  e  l’ATS Sardeg na. D.G.R. n. 26/9 del 24/05/2011.  
 

 
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 Dott.ssa Andreina Scognamillo  

Il Responsabile del 
Procedimento Dott.ssa Rita Lucia Carta  

Responsabile della 
Struttura /Servizio 
F.F. 

Dott. Pier Nicola Benvegna  

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute 

SI [   ]                           NO [ X ]  
 

 
La presente Determinazione 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 RESPONSABILE F.F. DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINIS TRATIVO DI  AREA  
 
VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 di istituzione dell’Azienda per la Tutela della 
Salute (ATS); 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 255  del 19 marzo 2019 di nomina del Dott. 
Andrea Marras  Direttore ad interim dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sassari con decorrenza 25 
marzo 2019; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute della 
Regione Sardegna n. 11 del 18/01/2017 e s.m.i., con la quale si provvede all’attribuzione delle 
funzioni dirigenziali; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 363 del 09 marzo 2018 concernente 
l’attribuzione del incarico di Direttore della S.C. “Area Giuridica Amministrativa di Sassari, al 
Dirigente Amministrativo Dott. Alessandro Carlo Cattani”; 
 
VISTE, altresì, le note prot. NP/2019/6182 del 30 gennaio 2019 e prot. NP.2019/15892 del 
14.03.2019 del Direttore di Area di Sassari in relazione al quale il Dirigente Amministrativo del 
Servizio Giuridico Amministrativo dell’Area, Dott. Pier Nicola Benvegna, viene individuato quale 
sostituto, per il relativo periodo di assenza, del Direttore della S.C. “Area Giuridica Amministrativa 
di Sassari”;  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 1224 del  21/12/2018, di attribuzione di 
incarico di S.C. Servizio Farmaceutico Territoriale Area Sassari, alla Dott.ssa Rita Lucia 
Carta; 
 

       VISTA la legge n.123 del 04/07/2005 che prevede “Norme per la protezione di soggetti malati di 
celiachia e il D.M. 04/05/2006 che ha  aggiornato i limiti massimi di spesa per l'erogazione dei 
prodotti senza glutine ai   pazienti celiaci  di cui all'art. 4 commi 1 e 2 della L. 4 luglio 2005 n.123; 

 
 DATO ATTO  che il D.M. 8 Giugno 2001 “Assistenza Sanitaria Integrativa relativa ai prodotti 

destinati ad una alimentazione particolare” dispone: 

- Art. 1 “Ambito di Applicazione” 
• 1. L’erogazione dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare rientra nei livelli 

essenziali di assistenza sanitaria per le persone affette da “Morbo Celiaco, compresa la 
variante clinica della dermatite erpetiforme; 

• 6 “ Modalità di erogazione” 
• 1. I prodotti di cui al presente decreto sono erogati direttamente dai centri di riferimento presso 

i quali sono in cura le persone, dai Presidi delle ASSL, dalle farmacie convenzionate o, 
secondo direttive emanate all’uopo dalle Regioni, da altri fornitori incaricati dalle ASSL; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 26/9 del  24.05.2011 con la quale vengono 
autorizzate le AA.SS.LL. della Regione a sottoscrivere Convenzioni con Esercizi Commerciali 
Specializzati nella vendita di prodotti senza glutine, compresi nella sezione A2 del Registro 
Nazionale, di cui all’art. 7 D.M. 8.6.2001, per l’erogazione con oneri a carico del SSR dei prodotti 
senza glutine prescritti ai celiaci;  
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RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 312 del 22.05.2015 avente ad 
oggetto “Regolamento attuativo Deliberazione della Giunta Regionale n. 26/9 del 24.05.2011 
“Prodotti senza glutine a pazienti celiaci – Estensione delle strutture autorizzate all’erogazione”; 
 

 VISTA   la  Determinazione Dirigenziale n. 2172/2018 avente per oggetto: Fornitura, in Assistenza 
Integrativa, di prodotti per diabetici, alimenti senza glutine a pazienti celiaci, integratori alimentari e 
preparati galenici a pazienti affetti da particolari forme morbose, erogate a cittadini residenti nella 
ASL n. 1 di Sassari e/o domiciliati in altre Aziende Sanitarie nella Regione Sardegna o extra 
Regione. Anno 2018”; 

VISTA  la richiesta di Convenzione con la ATS ASSL Sassari, inoltrata in data 14 Marzo 2019 al 
Protocollo Generale n° PG/2019/84027 el 14.03.2019,  dalla Ditta “NATURHALLY”  di Casula Alice, 
con sede in Bono – via Manzoni n. 82, – P. IVA 02669420909, per la vendita di prodotti dietetici 
senza glutine;  

VISTA la nota di richiesta della Responsabile del Servizio Farmaceutico Territoriale, prot. n. 
NP/2019/16203 del 18.03.2019,  inoltrata al SIAN ASSL Sassari, per l’accertamento di idoneità  
dei requisiti  previsti dal Reg. (CE) n. 852/2004 della Ditta “NATURHALLY”  in Bono; 

PRESO ATTO della nota di risposta del SIAN, prot. n. 2019/21792 del 12.04.2019 di 
accertamento di idoneità dei requisiti di cui sopra; 

PRESO ATTO della nota Prot. n. 2019/24456 del 30 Aprile 2019 di Richiesta di Convenzione di 
cui all’oggetto, inviata dalla Responsabile del Servizio Farmaceutico Territoriale, Dr.ssa Rita Lucia 
Carta, a seguito di completamento di istruttoria, che ne ha accertato e dichiarato i requisiti previsti 
dalla normativa vigente, e si trasmette per i successivi adempimenti; 

 
RITENUTO OPPORTUNO procedere alla stipula di Convenzione con l’Esercizio  Commerciale 
“Naturhally”, di Casula Alice, sito in Bono – via Manzoni n. 82, secondo lo schema allegato al 
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale ; 
 
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 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Per i motivi esposti in premessa  

           PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE  

1) DI APPROVARE la Convenzione fra l’Azienda per la Tutela della Salute ATS Sardegna 
e la Ditta “NATURHALLY” di Casula Alice, con Sede in Bono, via Manzoni n. 82 – P. IVA 
02669420909, parte integrante e sostanziale del presente Atto, per la vendita di prodotti 
alimenti senza glutine, stabilendo la durata in anni uno, decorrente dalla data di 
sottoscrizione;  

2) DI COMUNICARE ai servizi competenti di tutti gli adempimenti derivanti dal presente 
provvedimento 
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3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al S.C. Segreteria Direzione Strategica, 
Affari Generali e Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Sassari  ATS Sardegna. 

IL RESPONSABILE F.F. DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINIS TRATIVO  DI AREA 
SASSARI  

Dott. Pier Nicola Benvegna 
            IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO - SANITARI A LOCALE DI SASSARI  
 
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 
 
DI APPROVARE il contenuto della proposta di Deliberazione sopra richiamata  e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione. 
 
                          IL DIRETTORE AD INTERIM DELL’ ASSL DI SASSARI 
                                                      Dott. Andrea Marras 
 
                                          

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

    1) ____________________________________________________________________ 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Schema di Convenzione tra l’Esercizio Commerciale “Naturally” e la ATS Sardegna  

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS  
di Sassari dal __/__/____ al __/__/____                             
Il Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 
ATS 

Dott. __________________                                  
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