
DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL SASSARI  N° ____  DE L  __/__/____

Proposta n. 745 del 29/04/2020         
    
STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. Servizio Giuridico Amministrativo di Area
Il Responsabile F.F. Dott. Pier Nicola Benvegna

OGGETTO: Convenzione fra l’Azienda per la Tutela de lla Salute ATS Sardegna – ASSL di Sassari e
la  Lega  Italiana  Fibrosi  Cistica  Sardegna  ODV  final izzata  a  garantire  supporto  fisioterapico,
psicologico e sociale presso il  Centro di  Supporto per la  cura della  Fibrosi  Cistica – S.C. di
Pediatria dell’Ospedale Civile di Alghero. Approvaz ione schema di convenzione.

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 Maria Elena Maieli

Il Responsabile 
del Procedimento Dott.ssa Rosanna Ledda

Il Responsabile 
F.F. del Servizio Dott. Pier Nicola Benvegna

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

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 RESPONSABILE F.F. DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINIS TRATIVO DI  AREA 

VISTE  le Deliberazioni del Commissario Straordinario ATS n.  92 del 11.02.2020 e n.  167 del
09.03.2020 con le  quali  rispettivamente è  stato conferito  l'incarico  di  Direttore dell'Area Socio
Sanitaria di Sassari al Dott. Marcello Mocci, e lo stesso è stato successivamente prorogato fino
alla data del 31.05.2020;

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  dell’Azienda  per  la  Tutela  della  Salute  della
Regione Sardegna n. 11 del 18/01/2017 e ss.mm.ii., con la quale si provvede all’attribuzione delle
funzioni dirigenziali;

VISTA la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  363  del  09  marzo  2018  concernente
l’attribuzione  dell’incarico  di  Direttore  della  S.C.  “Area  Giuridica  Amministrativa  di  Sassari,  al
Dirigente Amministrativo 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  23  gennaio  2019  e  contestualmente  propone  come  sostituto  il  Dott.  Pier  Nicola
Benvegna; 

VISTA la nota prot. NP/2019/6182 del 30 gennaio 2019 del Direttore di Area di Sassari a mente
della quale 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;

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,  quale Responsabile
temporaneo della S.C. Giuridico Amministrativa della ASSL di Sassari, in assenza del titolare Dott.
Alessandro Carlo Cattani, dal 23.01.2019 al 30.06.2019 senza soluzione di continuità, e comunque
sino al rientro in servizio dello stesso;

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  - pubblicato in G.U. n.80 del 05.04.2013 ) in
materia di trattamento dati personali;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 313 del 30.12.2019 recante per oggetto “
Approvazione  Linee  Guida  predisposizione  convenzioni/protocolli  di  intesa  e  successiva
repertoriazione “;

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;
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RICHIAMATA  la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute –
ATS Sardegna – n.1336 del  28.12.2017,  avente  per  oggetto  “  approvazione Convenzione  fra
l’Azienda per la Tutela della Salute ATS Sardegna – ASSL di Sassari e la Lega Italiana Fibrosi
Cistica Sardegna...finalizzata a garantire supporto psicologico e fisioterapico presso il Centro di
Supporto per la cura della Fibrosi Cistica – S.C. di Pediatria dell’Ospedale Civile di Alghero “;

RICHIAMATA  altresì la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  dell’Azienda  per  la  Tutela  della
Salute – ATS Sardegna – n.149 del 22.02.2019, avente per oggetto “ Convenzione fra l’Azienda
per  la Tutela della  Salute ATS Sardegna – ASSL di  Sassari  e  la  Lega Italiana Fibrosi  Cistica
Sardegna... finalizzata a garantire supporto psicologico e fisioterapico presso il Centro di Supporto
per la cura della Fibrosi Cistica – S.C. di Pediatria dell’Ospedale Civile di Alghero... “ ;

ATTESO che  il  rapporto  di  collaborazione  disciplinato  dalla  predetta  Convenzione,  di  durata
annuale,  è  riferito  alla  prosecuzione  del  progetto  dal  titolo  “Leghiamo  Insieme Fatti  Concreti:
saturiamoci  di  Vita,  positivamenteMente!  La  riabilitazione  respiratoria  del  paziente  affetto  da
Fibrosi Cistica e la prevenzione della sua salute psicologica”, sviluppato appunto presso il Centro
di Supporto per la cura della Fibrosi Cistica;

VISTA la  comunicazione  inviata  dal  Presidente,  nonché  Rappresentante  legale,  della  LIFC
Sardegna  ODV  Sig.ra  Deborah  Maria  del  Pilar  Bombagi,  acquisita  al  protocollo  dell’Ente  al
n.PG/2019/329899 del 20.11.2019,  volta ad ottenere la collaborazione della ATS Sardegna come
partner per il proseguimento del Progetto di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 1336
del 28.12.2017 e il rinnovo della Convenzione tra LIFC Sardegna ODV e ATS Sardegna - ASSL di
Sassari, di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 149 del 22.02.2019;

RILEVATO  che  tale  richiesta  è  supportata  dai  pareri  favorevoli  espressi  dal  Dott.  Antonio
Francesco Cossu, Direttore del Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogenea Alghero-Ozieri e
dalla Dott.ssa Lidia Amelia De Luna, Responsabile della Unità Operativa di Pediatria di Alghero;

PRESO ATTO che, in merito all’istanza su emarginata, il Commissario Straordinario della ATS
Sardegna,  congiuntamente  al  Direttore  della  ASSL  di  Sassari,  nell’esprimere  condivisione
all’iniziativa, hanno manifestato piena disponibilità all’accoglimento della proposta e pertanto ad
ospitare presso la U.O. di Pediatria di Alghero le attività progettuali descritte e poste in essere dalla
LIFC Sardegna ODV;

OSSERVATO che:
- la Legge 23 dicembre 1993, n.548 “Disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica”
(pubblicata nella G.U. 30 dicembre 1993, n.305) individua la fibrosi cistica, quale malattia di alto
interesse sociale;
-  l’art.  9 della predetta Legge recita che per il  raggiungimento delle finalità di cui alla presente
legge,  i  centri  di  cui  al  comma  2  dell'articolo  3 e  le  unità  sanitarie  locali  si  avvalgono  della
collaborazione e del sostegno delle associazioni di volontariato nelle forme e nei limiti previsti dalla
legge 11 agosto 1991, n. 266;

-  con la Legge 266/1991 (Legge quadro sul volontariato) lo Stato Italiano ha riconosciuto il valore
e  la  funzione  dell’attività  di  volontariato  quale  espressione  di  partecipazione,  solidarietà  e
pluralismo per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo
Stato e dagli Enti Locali;

-  in osservanza della suddetta Legge, la Regione Autonoma della Sardegna ha promulgato la
Legge Regionale sul volontariato n. 39 del 13.09.1993, la quale all’art. 13 regola le convenzioni tra
le Istituzioni Pubbliche e le Organizzazioni di Volontariato;
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-   le predette Leggi prevedono che fra le Organizzazioni di Volontariato e gli Enti Pubblici possano
essere stipulate convenzioni atte a regolare e migliorare i reciproci rapporti di collaborazione;

ACCERTATO  che la Lega Italiana Fibrosi Cistica (LIFC) Sardegna ODV  è iscritta al Registro
Regionale del Volontariato al n. 1705;

TENUTO CONTO che l’attuazione del progetto non comporterà alcun onere economico-finanzia-
rio a carico  dell’ATS e confermato che le attività previste dal progetto verranno espletate presso la
S.C. Pediatria di Alghero;

RITENUTO  pertanto che sussistono tutti i  presupposti per rinnovare il  rapporto convenzionale,
conservando le medesime modalità funzionali, operative e assicurative dei precedenti;

PRESO ATTO che il testo della Convenzione è stato condiviso con la Lega Italiana Fibrosi Cistica
(LIFC) Sardegna ODV.;

Tutto ciò premesso, per i motivi precedentemente es posti 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1)  DI APPROVARE lo schema di Convenzione, che allegato al presente atto ne costituisce parte
integrante e sostanziale,  fra  l’Azienda per  la  Tutela  della  Salute ATS Sardegna – Area Socio
Sanitaria Locale di Sassari e la Lega Italiana Fibrosi Cistica Sardegna ODV, elaborato al fine di
disciplinare le modalità di supporto e ausilio della LIFC nell’ambito del progetto dal titolo “Leghiamo
Insieme Fatti Concreti: saturiamoci di Vita, positivamenteMente! La riabilitazione respiratoria del
paziente  affetto  da  Fibrosi  Cistica  e  la  prevenzione  della  sua  salute  psicologica”,  sviluppato
appunto presso il Centro di Supporto per la cura della Fibrosi Cistica” di Alghero – S.C. di Pediatria
del Presidio Ospedaliero di Alghero.

2)  DI CONFERMARE che la Convenzione di che trattasi verte sul rinnovo del progetto avviato
nell’anno 2018 e proseguito l’anno successivo.

3)  DI  DARE  ATTO  che  l’attuazione  del  progetto  non  comporterà  alcun  onere  economico-
finanziario a carico della Azienda per la Tutela della Salute – ATS Sardegna.

4)  DI  PRECISARE  che  sulla  scorta  del  Deliberato  del  Commissario  Straordinario  ATS  n.
313/2019 il il Direttore pro tempore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sassari è delegato per la
sottoscrizione della convenzione in oggetto.

5)  DI COMUNICARE l’adozione del presente atto all’Ente sottoscrittore.

6)  DI TRASMETTERE copia del presente atto a alla Segreteria di Direzione Strategica, Affari
Generali  e  Atti  Amministrativi  per  la  pubblicazione all’Albo  Pretorio  on-line  dell’Azienda per  la
Tutela della salute ATS – Sardegna.

IL RESPONSABILE F.F. DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINIS TRATIVO
Dott. Pier Nicola Benvegna
(firma apposta sul frontespizio)
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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

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Allegato 1.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione 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

Dott. ________________________                                  
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