
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

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

Proposta PDELCOM n° 574 del  17.07.2020

STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL di SASSARI
Dott. Flavio Sensi

OGGETTO: Rinnovo  delle  Convenzioni  stipulate  tra  la  ATS  Sardegna  -  ASSL Sassari  e  gli
Esercizi Commerciali specializzati ex D.lgs n°114 /1998 per l’erogazione di prodotti dietetici senza
glutine. Delibera G.R. n° 26/9 del 24/05/2011. Anno 2020.

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 di 
Procedimento Dott.ssa Rosanna Ledda

Il Responsabile 
Ffdel S.C.Servizio 
Giuridico 
Amministrativo

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 DIRETTORE DI  AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI

VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale:
▪    D.Lgs 502/92 e smi; D.Lgs 171/2016
▪    L.R. 10/2006; L.R. 17/2016  

PRESO ATTO dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute
attribuito al  Dott. Giorgio Carlo Steri in forza della Delibera Giunta Regionale n.31/2 del 5 agosto
2019 e  delle  successive  proroghe nonché degli  incarichi  attribuiti  al  Dott.  Maurizio  Locci  e  al
Dott.Attilio Murru in qualità,  rispettivamente,  di  Direttore Sanitario e di  Direttore Amministrativo
dell’Azienda per la Tutela della Salute, e delle relative e successive proroghe;

VISTA  la  Deliberazione  del  Commissario  Straordinario  ATS  n.  390  del  26  giugno  2020,  di
conferimento dell’incarico di Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sassari al Dott. Flavio
Sensi;

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 a mente delle quali il Dirigente Amministrativo della
S.C.,  Servizio Giuridico Amministrativo dell’Area, Dott. Pier Nicola Benvegna, viene individuato
quale sostituto, per il relativo periodo di assenza, del Direttore della succitata Struttura;

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

DATO ATTO che il  soggetto che adotta il  presente Atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità  previste  dalla  vigente  normativa,  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 190/2012 e norme collegate; 

      ATTESO CHE :

            ▪ il Piano Sanitario Regionale 2006/2008 riconosce, tra gli obiettivi specifici, la   necessità di un
impegno  da  parte  del  SSR  per  facilitare  l’accesso  ai  pazienti  celiaci   agli  alimenti  dietetici,
consentendo  il  rifornimento  di  tali  prodotti  non  solo  tramite  le  farmacie,  ma anche  presso  gli
esercizi commerciali specializzati convenzionati con le Aziende Sanitarie Locali che sono in grado
di assicurare al paziente un’ampia gamma di scelta e garantire allo stesso tempo il mantenimento
dell’appropriatezza della prestazione erogata;

             ▪ che il D.M. 8 Giugno 2001 “Assistenza Sanitaria Integrativa relativa ai prodotti destinati ad una
alimentazione  particolare”  prevede  l’erogazione  di  prodotti  dietetici  senza  glutine  a  favore  di
soggetti celiaci effettuata dal Servizio Sanitario Nazionale, attraverso Convenzioni con gli esercizi
commerciali rientranti nella tipologia e definizione resa dal D.Lgs. n° 114/1998;
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        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;

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;

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”;

ATTESO che alla data del 31.12.2019 risultano attive le seguenti Convenzioni per l’erogazione di
prodotti dietetici senza glutine:

  Esercizio Commerciale :   Ditta Fais Angela – Sassari (Deliberazione del Direttore Generale  n. 32
del    11.11.2016 –  ultimo rinnovo con Determinazione  del  Direttore
ASSL n. 1215 del 16.07.2019);

  Esercizio Commerciale :  Ditta MondoCelia – Ploaghe (SS) (Deliberazione del Direttore Generale
n.  417  del    12.06.2017  –  ultimo  rinnovo  con  Determinazione  del
Direttore ASSL n. 1215 del 16.07.2019);

 Esercizio Commerciale :  Ditta Intollerandia – Sassari (Deliberazione del Direttore Generale  n.
517 del  29.06.2017 – ultimo rinnovo con Determinazione del Direttore
ASSL n. 1215 del 16.07.2019);

 Esercizio  Commerciale  :  Ditta Naturhally – Bono (SS)  (Determinazione del  Direttore ASSL di
Sassari n. 886 del 28.05.2019);

  Esercizio Commerciale :  Ditta Gluten Free Shop – Porto Torres (Determinazione del Direttore
ASSL di Sassari n. 3031 del 05.12.2018);

PRESO ATTO  delle richieste di rinnovo Convenzione con la Azienda Tutela della Salute ASSL
Sassari,  inoltrate  dagli  Esercizi  Commerciali  su  elencati  e  riaffermati  nell’Allegato  A  parte
integrante e sostanziale del presente Atto;

DATO ATTO che il Servizio Farmaceutico Territoriale ha espresso il Nulla Osta per il rinnovo delle
Convenzioni in parola, con nota prot. NP/2020/29778 del 15.07.2020;

RICHIAMATI  gli  artt.  4  e  8  delle  Linee  Guida   ATS  Sardegna,  sulla  predisposizione  delle
Convenzioni/Protocolli di Intesa e successiva repertoriazione, approvate con la Deliberazione del
Commissario Straordinario n. 313 del 30.12.2019, che:

  prevedono in capo alla S.C. Assetto Organizzativo, Relazioni Istituzionali  e Comunicazione
Pubblica,  la  predisposizione  e  la  proposta  di  approvazione,  alla  Direzione  Aziendale,  dei
regolamenti,  le  procedure operative  e  gli  schemi  tipo  di  protocolli,  convenzioni  e  accordi,  che
assumono rilevanza strategica in relazione alla capillarità e diffusione, presso diverse  ASSL;
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  ferma restando la gestione del singolo rapporto convenzionale (e l’approvazione della stessa
singola convenzione, sulla base dello schema-tipo), sia in capo alla ASSL coinvolta per il tramite
della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo d’Area;

  precisano che, nelle more dell’adozione degli schemi tipo, si deve procedere all’approvazione
delle convenzioni con atto deliberativo, su proposta della Direzione d’Area;

RITENUTO OPPORTUNO procedere al rinnovo delle Convenzioni per le Ditte in parola;
    

 PROPONE 

1)   Di procedere al rinnovo delle Convenzioni stipulate tra la Azienda Tutela della Salute - ASSL
Sassari e gli Esercizi Commerciali specializzati ex D.lgs n°114 /1998 elencati nell’Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente Atto, per l’erogazione di prodotti dietetici senza glutine;

2)   Di delegare per la firma della Convenzione il Direttore della ASSL di Sassari il Dott. Flavio
Sensi;

3)   Di comunicare l’adozione del presente provvedimento ai competenti servizi per i successivi
adempimenti;

4)  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 della  ATS Sardegna, Azienda per
la Tutela della Salute.

IL DIRETTORE ASSL SASSARI
Dott. Flavio Sensi

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Maurizio Locci Dott. Attilio Murru

 FAVOREVOLE [  ]  FAVOREVOLE [  ]

 CONTRARIO [  ]  CONTRARIO [  ]

 NON NECESSARIO [  ]  NON NECESSARIO [  ]
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      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA  ATS SARDEGNA

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 DELLA ATS SARDEGNA
Dott. Giorgio Carlo Steri

                            
           

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

    1) ____________________________________________________________________

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Allegato A -  Richieste Proroga Convenzioni di  Esercizi Commerciali specializzati per 
l’erogazione di prodotti dietetici senza glutine ex D.lgs n°114 /1998. Anno 2020.

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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