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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n.      del      
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE  ASSL OLBIA  

Ing. Paolo Tauro 

 

 
OGGETTO: Autorizzazione rinnovo convenzione con esercizio commerciale specializzato  
per l’erogazione di prodotti dietetici senza glutine. 
 

 

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 

Estensore e 
Responsabile del 
Procedimento  

 
Dott. Leonardo Tilocca 
 

 

Il Direttore SC 
Servizio Giuridico 
Amm. 
ASSL Olbia 

Dott.ssa Giovanna Puzzi  

Il Direttore ASSL 
Olbia 

Ing. Paolo Tauro   

 

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  AREA SOCIO SANITARIA LOCALE OLBIA 
Ing. Paolo Tauro 

 

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 
oltre alle altre fonti di riferimento; 

PRESO ATTO dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute 
attribuito al dott. Giorgio Carlo Steri in forza della Delibera di 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 successive proroghe; 

VISTI  

 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 194 del 15/11/2019 con la quale è stato 
attribuito all’Ing. Paolo Tauro l’incarico di Direttore della ASSL di Olbia e le successive 
Deliberazioni di proroga dello stesso la n. 310 del 30/12/2019, la n. 93 del 11/02/2020, la n. 
168 del 09/03/2020 e la n. 347 del 29/05/2020; 

 la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 365 del 09/03/2018 con cui è stato conferito alla 
Dott.ssa Giovanna Puzzi l’incarico di Direttore della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo, 
afferente alla ASSL Olbia;  

 i provvedimenti di attribuzione delle funzioni dirigenziali; 
 
DATO ATTO dell’assenza delle situazioni conflittuali e del rigoroso rispetto del disposto normativo 
previsto dalla Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;  

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; 

PREMESSO che in data 17/07/2019 è stata stipulata la convenzione per l’erogazione di prodotti 
dietetici senza glutine da parte di esercizi commerciali specializzati ex D.Lgs. 114/1998, con 
l’impresa ditta Deiana Celestina Franca, con sede in Buddusò (SS) – Via Umberto I° n. 119 - 
partita IVA 02385970906 - Codice Fiscale DNECST57R55G147F, per la durata di un anno, e che 
la medesima impresa ha presentato richiesta, agli atti di ufficio, di rinnovo della convenzione in 
argomento. 
 
CONSIDERATO che con la D.G.R. n. 26/9 del 24.05.2011, avente ad oggetto “Prodotti senza 
glutine ai pazienti celiaci. “Estensione delle strutture autorizzate all’erogazione”, le Aziende 
Sanitarie della Regione Sardegna sono state autorizzate a sottoscrivere convenzioni con esercizi 
commerciali specializzati nella vendita di prodotti senza glutine per l’erogazione, con oneri a carico 
del SSR, dei prodotti senza glutine prescritti ai celiaci; 
 
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 pur prevedendo in capo alla S.C. Assetto 
Organizzativo, relazioni Istituzionali e Comunicazione Pubblica, la predisposizione e la proposta di 
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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, ferma restando la gestione del singolo rapporto convenzionale ( e 
l’approvazione della stessa singola convenzione, sulla base dello schema – tipo) 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; 
 
DATO ATTO che il Servizio Giuridico Amministrativo, il Servizio Farmaceutico Territoriale e il 
Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.) di Olbia hanno espletato le procedure 
e i controlli previsti e verificato che la ditta richiedente possiede i requisiti stabiliti dalla normativa 
per la stipula della convenzione in argomento; 
 
RITENUTO pertanto di procedere al rinnovo per il periodo di un anno - della convenzione con 
l’esercizio commerciale specializzato ditta Deiana Celestina Franca, con sede in Buddusò (SS) – 
Via Umberto I° n. 119 - partita IVA 02385970906 - Codice Fiscale DNECST57R55G147F, secondo 
lo schema di cui alla DGR n. 26/9 del 24/05/2011, allegato al presente atto che si approva per 
farne parte integrante e sostanziale, autorizzandone il rinnovo. 

 

PROPONE 

 

1) DI procedere al rinnovo della convenzione con l’esercizio commerciale specializzato - ditta 

Deiana Celestina Franca, con sede in Buddusò (SS) – Via Umberto I° n. 119 - partita IVA 

02385970906 - Codice Fiscale DNECST57R55G147F, per l’erogazione di prodotti dietetici 

senza glutine ex d.lgs. 114/1998; 

2) DI approvare il relativo schema di convenzione allegato alla presente per farne parte 

integrante e sostanziale; 

3) DI delegare per la firma della convenzione il Direttore dell’ASSL Olbia, Ing. Paolo Tauro; 

4) DI incaricare il Servizio Giuridico Amministrativo dell’ASSL di Olbia della predisposizione 

degli atti per la stipulazione della convenzione in argomento; 

5) DI imputare la spesa sulla macroautorizzazione aziendale sul conto corrispondente, dando 

atto che, data la difficoltà di stimare la spesa, la stessa verrà adeguata alle competenze 

effettive spettanti; 

6) DI incaricare dell’esecuzione del presente atto, ciascuno per quanto di rispettiva 

competenza, il Servizio Farmaceutico Territoriale, Il Distretto di Olbia, il Dipartimento di 

Prevenzione – SIAN e la S.C. Gestione Finanziaria – Ciclo Passivo della ASSL di Olbia; 

7) DI disporre che copia della presente determinazione sia trasmessa a tutte le strutture 

aziendali deputate alla sua esecuzione, nonché alla SC Segreteria di Direzione Strategica, 

Affari Generali e Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell’ATS 

Sardegna Azienda per la Tutela della Salute. 

 
 

IL DIRETTORE  ASSL OLBIA 
Ing. Paolo Tauro 
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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 [ ] 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’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 DELL’ATS SARDEGNA 

Dott. Giorgio Carlo Steri 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

  BOZZA CONVENZIONE 

 

 

 
 

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 il suo delegato). 

 

_____________________________ 
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