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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 9 del 08/08/2019     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI NUORO 

 
Dott.ssa Grazia Cattina 
 

 

 
OGGETTO: Approvazione schema di Convenzione tra ATS Sardegna-ASSL di Nuoro e l’Associazione 
Italiana Sclerosi Multipla O.N.L.U.S., Sezione Provinciale di Nuoro - per lo svolgimento attività di 
assistenza psicologica per i pazienti con sclerosi multipla. 

 

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 Grazia Cattina  Il Responsabile del 
Procedimento 

Responsabile della 
Struttura proponente 

 

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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VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992: “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio 
Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 luglio 2016; 

VISTO il Decreto Legislativo del 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all'articolo 11, 
comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute  n. 1 
del 5 agosto 2019 recante ad oggetto “Presa d’atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale 
per lo svolgimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute 
(ATS Sardegna) stipulato in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 2019; 

VISTA la Deliberazione n. 253 del 21/02/2018 del Direttore Generale ATS di nomina della dott.ssa 
Grazia Cattina, Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro; 

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 s.m.i. 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;   

PREMESSO che con il Codice del Terzo Settore lo Stato Italiano ha riconosciuto il valore sociale e 
la funzione dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di 
partecipazione, solidarietà e pluralismo, proponendosi di promuovere lo sviluppo, 
salvaguardandone l'autonomia, e favorire l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di 
carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli altri Enti Locali;    

DATO ATTO che l’art. 56 del Dlgs.117 del 3/07/2017 consente alle amministrazioni pubbliche 
di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, 
iscritte da almeno 6 mesi nel Registro Unico nazionale del terzo settore, convenzioni 
finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale; 

VISTA la nota prot. n. PG/2019/73304 del 06.03.2019, con la quale il Presidente 
dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla O.N.L.U.S., Sezione Provinciale di Nuoro propone 
la stipula di una convenzione finalizzata al proseguimento di un progetto, denominato “Una 
rete per il Bene-essere” avviato con la medesima Associazione fin dal 2010 e che prevede lo 
svolgimento da parte della stessa attività di assistenza psicologica nei confronti del malato 
cronico di sclerosi multipla, in carico all’U.O. di Neurologia del Presidio Ospedaliero del San 
Francesco di Nuoro; 
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CONSIDERATO che le predette leggi prevedono che le organizzazioni di volontariato possono 
svolgere le attività in strutture proprie o nell’ambito di strutture pubbliche e, altresì, che tra le 
organizzazioni di volontariato e gli Enti Pubblici possono essere stipulate convenzioni che 
regolano i reciproci rapporti di collaborazione, nonché le modalità di svolgimento di prestazioni 
che formano oggetto dell’attività di volontariato; 

CONSIDERATO che l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla O.N.L.U.S., Sezione Provinciale 
di Nuoro intrattiene un'ultradecennale rapporto di collaborazione con questa ASSL, svolgendo 
una costante attività di supporto all'U.O. di Neurologia del P.O. San Francesco di Nuoro, 
attraverso lo svolgimento di attività di assistenza psicologica per i pazienti con sclerosi multipla, 
finalizzate a soddisfare i complessi bisogni del paziente e ad assicurare una migliore qualità di 
vita agli stessi e alle loro famiglie; 

DATO ATTO che l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla O.N.L.U.S., Sezione Provinciale di 
Nuoro ha trasmesso unitamente all’istanza apposito schema di convenzione, che si allega al 
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

PRECISATO che detta attività viene svolta dall'Associazione Italiana Sclerosi Multipla 
O.N.L.U.S., Sezione Provinciale di Nuoro, mediante proprio personale volontario ed a spese 
della stessa; 

PRECISATO, altresì, che la suddetta convenzione avrà durata biennale a decorrere dalla 
sottoscrizione del medesimo atto; 

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. n. 3 della proposta di convenzione, l’Associazione Italiana 
Sclerosi Multipla O.N.L.U.S., Sezione Provinciale di Nuoro, garantisce, per il proprio personale 
impegnato, la stipula di apposita assicurazione per la copertura di eventuali rischi; 

DATO ATTO, altresì, che la convenzione in parola non determina oneri economici a carico 
dell’Azienda; 

SENTITO il parere favorevole alla stipula della sunnominata convenzione da parte del 
Referente dell'U.O. di Neurologia del P.O. San Francesco di Nuoro; 

DATO ATTO che la Direzione dell’ASSL di Nuoro ha accolto favorevolmente la richiesta di che 
trattasi, autorizzando apposita stipula formale della convenzione; 

PROPONE 

1) DI APPROVARE lo schema di Convenzione tra ATS-ASSL di Nuoro e l’Associazione 
Italiana Sclerosi Multipla O.N.L.U.S., Sezione Provinciale di Nuoro per lo svolgimento di un 
progetto, denominato “Una rete per il Bene-essere” da avviare con la medesima Associazione 
fin dal 2010 e che prevede lo svolgimento da parte della stessa attività di assistenza 
psicologica nei confronti del malato cronico di sclerosi multipla, in carico all’U.O. di Neurologia 
del Presidio Ospedaliero del San Francesco di Nuoro; 
 
2) DI DELEGARE alla sottoscrizione della suddetta convenzione il Direttore dell’ASSL di 
Nuoro, la Dott.ssa Grazia Cattina; 

3) PRECISATO, altresì, che la suddetta convenzione avrà durata biennale a decorrere 
dalla sottoscrizione del medesimo atto; 
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4) DATO ATTO che, ai sensi dell'art. n. 3 della proposta di convenzione, l’Associazione 
Italiana Sclerosi Multipla O.N.L.U.S., Sezione Provinciale di Nuoro garantisce, per il proprio 
personale impegnato nel progetto, la stipula di apposita assicurazione per la copertura di 
eventuali rischi; 

5) DATO ATTO, altresì, che la convenzione in parola non determina oneri economici a 
carico dell’Azienda; 

6) DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Servizi competenti per gli adempimenti 
necessari all’esecuzione del presente provvedimento e al Servizio SC Segreteria di Direzione 
Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS; 

 
 

IL DIRETTORE DELLA ASSL DI NUORO 
Dott.ssa Grazia Cattina 

(firma apposta sul frontespizio) 
 

Per le motivazioni sopra riportate 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

Dott. Giorgio Carlo Steri 

 

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 COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

Dott. Giorgio Carlo Steri 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Schema di Convenzione tra ATS Sardegna ASSL di Nuoro e l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla 
O.N.L.U.S., Sezione Provinciale di Nuoro 

 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 
 

 

 
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 il suo delegato). 

 

_____________________________ 
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