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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  ______  DEL ___/___/___ 

 

Proposta n.  374  del  22/11/2019     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE S.C. AFFARI LEGALI 
Avv. Paola Trudu 

 

 
OGGETTO: Presa d’atto convenzione tra ATS Sardegna e Azienda Ospedaliera di Padova 
per attività di consulenza inerente la sensibilità chimica 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 Sandra Mascia  

Il Responsabile 
del Procedimento 

 

 Avv. Paola Trudu 
 

Responsabile 
della SC 

 Avv. Paola Trudu  

 

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

 
 

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 COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 

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 del Commissario Straordinario dell’ATS n. 84 del 7 ottobre 2019 avente ad 
oggetto Presa d’atto della deliberazione della Giunta n. 39/40 del 03.10.2019 recante ad oggetto 
“Azienda per la tutela della salute - ATS. Proroga Commissario Straordinario” che dispone la 
proroga dell’incarico di Commissario Straordinario per un ulteriore periodo di sessanta giorni;  

VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario nn. 27 del 3 settembre e 34 del 6 settembre 
2019, con le quali si provvedeva alla nomina del Dott. Maurizio Locci e del Dott. Attilio Murru quali, 
rispettivamente, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo dell’Azienda per la tutela della salute; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 199 del 09.02.2018 con la quale è stato 
conferito l’incarico di Direttore della S.C. Affari Legali, in staff alla Direzione Aziendale, all’avv. 
Paola Trudu;  

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 la Sindrome da sensibilità chimica multipla (Multiple chemical sensitivity 
syndrome - MCS) o Intolleranza idiopatica ambientale ad agenti chimici (IIAAC) è un disturbo 
cronico, reattivo all’esposizione a sostanze chimiche, a livelli inferiori rispetto a quelli generalmente 
tollerati da altri individui e, in assenza di test funzionali, in grado di spiegare segni e sintomi; 
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PREMESSO inoltre, che presso la ATS Sardegna si è verificata la necessità di effettuare 
consulenze ed eventuali prese in carico e monitoraggio di pazienti con sintomi riconducibili alla 
Sindrome da Sensibilità Chimica Multipla; 

CONSIDERATO che la MCS non è compresa nel registro delle malattie rare - DPCM 12.01.2017, 
Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza - di cui all’art. 1, comma 7, del DLgs. 
N. 502/92; 

DATO ATTO  che l’unico centro presente in tutto il territorio nazionale specializzato sulla cura della 
Sindrome in parola si trova presso l’Azienda Ospedaliera  di Padova - UOS Malattie Allergiche, 
Immunologiche e Ambientali; 

RICHIAMATA la Legge della Regione Veneto n. 2 del 19 marzo 2013, con la quale la sensibilità 
chimica multipla è stata riconosciuta quale patologia rara; 

VISTA la Deliberazione  della Regione Veneto n. 1535 del 10/10/2016 con la quale la Giunta 
regionale ha individuato l’Azienda Ospedaliera di Padova quale sede del centro di riferimento per 
la cura della sensibilità chimica multipla; 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regione Veneto n. 866 del 13/07/2015 con la quale 
vengono adottate le linee guida regionali per la disciplina delle convenzioni di consulenza di cui 
all’art. 58, comma 2, lett. a) del CCNL dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria stipulato in 
data 08/06/2000; 

CONSIDERATO che il suddetto provvedimento prevede, tra l’altro, che le consulenze da parte dei 
dirigenti medici in servizi sanitari di altra Azienda del SSR (quindi all’interno della Regione Veneto) 
siano compensati ad € 100 a ora, oltre IRAP e 5% dovuti per legge, per un valore complessivo pari 
a € 113,00 orari e che, con mail del 20/09/2019, l’Azienda Ospedaliera comunica che verrà 
applicata alla ATS Sardegna la tariffa in parola, oltre ai rimborsi per spese di viaggio, vitto e 
alloggio del professionista; 

RITENUTO pertanto, di dover chiedere all’Azienda Ospedaliera di Padova la disponibilità alla 
stipula di apposita convenzione per le consulenze e le cure del caso; 

PRESO ATTO della nota della suddetta Azienda Ospedaliera, nostro protocollo PG/2019/270040 
del 23/09/2019, con la quale la stessa si impegna a rendere disponibile la consulenza dei propri 
specialisti in favore dei pazienti di ATS Sardegna alle condizioni sopra indicate e, contestualmente, 
approva lo schema di convenzione, impegnandosi a prenderne atto con apposito provvedimento. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 
 
 

Per le motivazioni sopra riportate, 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 

 

 

Dott. Attilio Murru 

 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

DELIBERA 

 

1) DI ADOTTARE la convenzione con l’Azienda Ospedaliera di Padova, firmata digitalmente 
ai sensi dell’art.15, comma 2 bis, della Legge 241/90 e ss. mm. e ii., allegata al presente 
provvedimento, per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

2) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’ATS in 
quanto l’impegno di spesa verrà preso con apposito successivo provvedimento; 

 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Servizi competenti per gli adempimenti 
necessari  all’esecuzione del presente provvedimento 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 COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

Dott. Giorgio Carlo Steri 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1 - CONVENZIONE TRA ATS SARDEGNA E AZIENDA OSPEDALIERA DI  PADOVA APPROVATA CON DELIBERA DEL 

DIRETTORE GENERALE N. 1396 DEL 15.11.2019  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 
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). 

 

 

 

 

Il Delegato 

 

_______________________ 
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