
 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DI AREA N° ____ DEL  _ _/__/____ 

 
 
Proposta n. 746 del 29 aprile 2020   
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC SERVIZIO GIURIDICO – AMMIN ISTRATIVO - SASSARI  

Il Dirigente F.F. Dott. Pier Nicola Benvegna   
 

 
 
OGGETTO: Rimborso all'Associazione Volontari Italiani ( A.V. O.) Sezione dì Alghero a 
fronte dei premi assicurativi sostenuti in relazione alla Convenzion e stipulata con ATS ed 
afferenti l'annualità 2019/20 . 
 

 
 
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  Rag.Daniele Pais    

Il Responsabile del 
Procedimento 

 

Dott.ssa Rosanna Ledda 
  

Il Dirigente F.F. 
della Struttura 
Proponente 

 
Dott. Pier Nicola Benvegna 

  

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute                         
               
      SI [ X ]                          NO [  ]          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 n.11 del 18/01/2017 avente ad oggetto 
“Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti 
dell’Azienda per la tutela della Salute” e s.m.i.; 

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 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; 

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. - 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; 

VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale della Azienda per la Tutela della Salute n. 862 del 
04.07.2018 avente per oggetto  “Approvazione delle convenzioni fra l’A.T.S. Sardegna – ASSL 
Sassari e l’Associazione Volontari Ospedalieri (A.V.O.) di Alghero, Ittiri e Ozieri per attività di 
volontariato per l’assistenza non sanitaria del malato presso i Presidi Ospedalieri di Alghero e 
Ozieri e i Presidi Sanitari di Ittiri e Thiesi...” ; 

RILEVATO   che all’art. 6 della convenzione approvata in uno con la richiamata Deliberazione è 
previsto che l’Associazione convenzionata debba stipulare idonea polizza assicurativa contro gli 
infortuni e le malattie, nonché la responsabilità verso terzi. Previsto, altresì, che l’onere della 
copertura sia a carico della ATS, che provvederà a rimborsare il premio anticipato dalla A.V.O., 
secondo la vigente normativa ed in particolare gli artt. 4 e 6 della Legge 266/91; 

ACQUISITA  la nota pervenuta dalla A.V.O. di Alghero, sottoscritta dalla Presidente Sig.ra Maria 



Antonia Carta, in cui si richiede il rimborso di Euro 483,00 pari alla rata 2019/2020 della polizza 
Infortuni n. 2010/05/2168196 e di Euro 206,00 pari alla rata 2019/2020 della polizza 
Responsabilità Civile n. 2010/03/2071508 entrambe stipulate con la Compagnia Reale Mutua; 

VISTE le quietanze allegate alla richiesta inoltrata e rilevato che devesi provvedere al complessivo 
rimborso per Euro 689,00 - 

PROPONE L'ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 

per i motivi esposti in premessi che si ritengono i ntegralmente richiamati 

1)  di liquidare alla  Associazione Volontari Italiani ( A.V.O.)  -  Sede di Alghero – Via Sassari 78, 
07041 Alghero, la somma pari a Euro 689,00 a titolo di rimborso ex convenzione in merito alla rata 
annuale delle polizze assicurative Infortuni e Responsabilità Civile di cui alla premessa narrativa, 
stipulate entrambe con Reale Mutua; 

2)  di dare atto  che la richiesta di rimborso di che trattasi è supportata dalla copia giustificativa 
delle quietanze; 

3) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento verrà registrato e finanziato 
come rappresentato di seguito: 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO CENTRO DI COSTO 
 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

ASSL1 Macro 1 
(descrizione) 

conto A505010301 
(Contributi ad 

Associazioni, enti ed altri) 

 689,00 

 

4)  di trasmettere  copia del presente atto alla Segreteria di Direzione Strategica Affari Generali, 
Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line della ATS Sardegna. 

IL RESPONSABILE F.F. DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINIS TRATIVO 
Dott. Pier Nicola Benvegna 

(firma apposta sul frontespizio) 
 
 

IL SOSTITUTO DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA LOCAL E DI 
SASSARI  

 

Vista   la su estesa proposta di determinazione; 
 

Dato atto  che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla norma 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 06/112012 e norme collegate; 

DETERMINA 
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) 

2) 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) 

2 

 
 
 
 
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. / Dott.ssa ________________    
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