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STRUTTURA PROPONENTE: SC SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO AREA DI SASSARI

Il Responsabile F.F. Dott. Pier Nicola Benvegna

OGGETTO:Approvazione schema di convenzione tra ATS Sardegna – ASSL di Sassari e
Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari per il trattamento di pazienti affetti da malattie
infettive presso gli Istituti Penitenziari.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le
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La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute
SI [x ]
NO [ ]
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]

IL DIRETTORE F.F. DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO AREA DI SASSARI
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n.10 del 16/01/2020 con la quale si
conferisce, in caso di assenza del Direttore ASSL di Sassari l’incarico di sostituto Direttore pro
tempore, per tutta la durata del periodo di assenza, al Dott. Marco Antonio Guido;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 363 del 09/03/2018 con la quale viene attribuito
l’incarico di Direttore della Struttura Complessa Area Giuridica Amministrativa -Sassari, afferente
all’Area Socio Sanitaria di Sassari al Dott. Alessandro Carlo Cattani;
VISTA la nota prot. NP/2019/0004625 del 22 gennaio 2019 con la quale il Direttore del Servizio
Giuridico Amministrativo d’Area comunica la sua assenza per congedo straordinario con
decorrenza dal 23 gennaio 2019 e contestualmente propone come sostituto il Dott. Pier Nicola
Benvegna;
VISTA la nota prot. NP/2019/6182 del 30 gennaio 2019 con la quale il Direttore di Area di Sassari
individua quale sostituto del Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo di Area, per tutta la
durata del periodo di assenza, il Dirigente Amministrativo Dott. Pier Nicola Benvegna;
VISTA la Determinazione Dirigenziale del Direttore della Struttura della S. C. Trattamento Giuridico
ed Economico Dott. Luciano Giovanni Oppo n. 5656 del 17/07/2019 con la quale si prende atto
dell’incarico sostitutivo ricoperto dal Dirigente Dott. Pier Nicola Benvegna, in qualità di
responsabile temporaneo della S.C. Giuridico Amministrativa dell’Area ASSL di Sassari in assenza
del titolare Dr. Alessandro Cattani, dal 23/01/2019 al 30 giugno senza soluzione di continuità, e
comunque sino al rientro in servizio dello stesso;
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 pubblicita', 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;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.313 del 30/12/2019 avente ad oggetto:
Approvazione “Linee guida predisposizione convenzioni/protocolli di intesa e successive
repertoriazione”;
CONSIDERATO che il D.P.C.M. 1 aprile 2008, adottato ai sensi dell’art.2, commi 283 e 284 della
Legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria 2008) stabilisce il trasferimento al S.S.N. di tutte
le funzioni sanitarie riguardanti la medicina penitenziaria;
PRESO ATTO che l’art.6 del citato D.P.C.M. ha previsto il trasferimento al S.S.N. delle risorse
finanziarie per l’espletamento delle funzioni sanitarie afferenti alla medicina penitenziaria;
VISTO l’art.2 della L. 740/1970 che sancisce che ai medici che svolgono a qualsiasi titolo attività
nell’ambito degli Istituti Penitenziari non sono applicabili le norme relative alla incompatibilità al
cumulo di impieghi nonché le incompatibilità e le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni
con il SSN ed ogni altra norma concernente gli impieghi civili dello stato;
CONSIDERATA l’urgenza di garantire l’assistenza sanitaria all’interno dei reparti detentivi della
casa circondariale di Sassari e di Alghero e constatato il perdurare dei servizi di traduzione dei
detenuti presso la S.C. di Malattie Infettive e Tropicali dell’AOU di Sassari per l’effettuazione dei
controlli sanitari con grave pregiudizio per gli standard di sicurezza ed inutile aggravio dei costi,
appare opportuna l’implementazione del servizio da parte dell’ATS – ASSL di Sassari;

ACQUISITA agli atti la nota Prot. n. 8480 del 19/02/2020 con la quale il Direttore dell’Area di
Sassari e il Direttore del Distretto di Sassari esprimono parere favorevole alla prosecuzione del
rapporto convenzionale con la S.C. di Malattie Infettive e Tropicali dell’AOU di Sassari per il periodo
dal 01/01/2020 al 31/12/2020;
TENUTO CONTO che l’A.O.U. ha manifestato la disponibilità alla stipula di apposita convenzione
con nota Prot. n. 5204 del 05.03.2020 per garantire le prestazioni infettivologiche dei consulenti
specialisti Infettivologi, i cui nominativi verranno successivamente comunicati con atto separato
all’Azienda Tutela Salute – ASSL di Sassari;
RITENUTO OPPORTUNO procedere alla stipula della convenzione secondo lo schema allegato al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
PROPONE
DI APPROVARE lo schema di Convenzione tra l'ATS Sardegna ASSL Sassari e l’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Sassari per il trattamento di pazienti affetti da malattie infettive presso
gli Istituti penitenziari, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 32.760,00
(come previsto dall’art. 3 della succitata convenzione), verrà registrato sul bilancio 2020 e sarà
finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO
MACRO
AUTORIZZATIVO AUTORIZZAZIONE
ASSL1

1

CONTO

CENTRO DI
COSTO

A502040101 –
Acquisti di
consulenze sanitarie
-altro

IMPORTO

€ 32.760,00

DI PRENDERE ATTO che la suddetta convenzione avrà durata annuale a decorrere dalla data del
01/01/2020;
DI DARE ATTO che alla liquidazione delle fatture provvederà il Servizio Giuridico Amministrativo
di Area previa presentazione della documentazione prevista all’art.4 della convenzione;
IL RESPONSABILE F.F. DEL SERVIZIO GIURIDICO
AMMINISTRATIVO AREA DI SASSARI
Dott. Pier Nicola Benvegna
(firma apposta sul frontespizio)

IL SOSTITUTO DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA 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;
DETERMINA
1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per
l’effetto di darne integrale esecuzione.
IL SOSTITUTO DIRETTORE ASSL DI SASSARI
Dott. Marco Antonio Guido

GUIDO MARCO
ANTONIO
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) Schema Convenzione
2) __________________________________________________________________

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) __________________________________________________________________
2) __________________________________________________________________

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal
__/__/____
22
04 2020 al __/__/____
07 05 2020 Si attesta per errore materiale nella proposta 686/2020 è stato indicato il numero
progressivo errato 692 del 22/04/2020 anziché 662 del 22/04/2020

Il Direttore Segreteria di Direzione Strategica Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o suo
delegato)
Dott. / Dott.ssa ________________

LEI GAVINO

