
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____

Proposta n.  978  del  08.06.2020

STRUTTURA PROPONENTE: SC SERVIZIO GIURIDICO – AMMINISTRATIVO - SASSARI
Il Dirigente F.F. Dott. Pier Nicola Benvegna  

OGGETTO: Fornitura prodotti e alimenti senza glutine a pazienti celiaci residente nella 
ASSL di Sassari e/o domiciliati in altre Aziende Socio Sanitarie nella Regione Sardegna o 
Extra Regione – 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’istruttore Rag. Matteo Puggioni

Il Responsabile 
del 
Procedimento

Dott. Pier Nicola Benvegna

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 [ 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 AMMINISTRATIVO DI AREA 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n.10 del 16.01.2020 con la quale si
conferisce, ai sensi della Deliberazione ATS n. 721/2017, datata 11 agosto 2017, nonché della
Deliberazione ATS n. 943/2017 datata 5 ottobre 2017, al Dott. Marco Antonio Guido, l’incarico di
Sostituto  Direttore  pro  tempore  ASSL  Sassari,  in  caso  di  assenza  e/o  impedimento  oppure
vacanza del medesimo;

PRESO ATTO che dalla data del 31 maggio 2020 l’incarico di Direttore della ASSL di Sassari
risulta  vacante  e  pertanto  le  relative  funzioni  saranno  svolte,  ai  sensi  della  Deliberazione del
Commissario  Straordinario  ATS n.10 del  16.01.2020  soprarichiamata,  dal  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 L.R. 27.04.1984 n. 12 e s.m.i. sulla “Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di
servizio farmaceutico”;

VISTA la  Circolare  n.13408/4  del  29.05.2001  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna  “
Prestazioni di Assistenza Integrativa Regionale ( AIR ) a favore di cittadini residenti fuori Regione,
che prevede il recupero finanziario delle prestazioni di assistenza integrativa erogate a favore di
cittadini  residenti  in  altre  Aziende  Sanitarie,  attraverso  l’addebito  diretto  da  parte  della  ASSL
erogatrice nei confronti dell’Azienda Sanitaria di residenza del fruitore;

VISTO il  D.M. 8 giugno 2001 avente per oggetto “  Assistenza sanitaria  integrativa relativa ai
prodotti destinati ad una alimentazione particolare” che rientra nei livelli essenziali di assistenza
sanitaria  per persone con particolari forme morbose;
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VISTA la Deliberazione  R.A.S. n. 26/9 del 24.05.2011 avente per oggetto “ Prodotti senza glutine
ai pazienti celiaci. Estensione delle strutture autorizzate all’erogazione ”, che autorizza le Aziende
Sanitarie  della  Regione  Sardegna  a  sottoscrivere  Convenzioni  con  esercizi  specializzati  nella
vendita  di  prodotti  senza  glutine,  Sez.  A2  del  Registro  Nazionale,  di  cui  all’art.7  del  D.M.
08.06.2001, per l’erogazione, con oneri a carico del S.S.R. dei prodotti senza glutine prescritti ai
celiaci;

VISTE le Deliberazioni e le Determinazioni susseguitesi nel tempo, relative a nuove Convenzioni e
a  rinnovi  annuali  dei  rapporti  intercorrenti  fra  la  ASSL di  Sassari  e  gli  Esercizi  Commerciali
specializzati nella vendita di prodotti senza glutine a pazienti affetti da Morbo Celiaco;

CONSIDERATA  l’eventualità di nuove richieste di convenzionamento con la ASSL di Sassari in
corso d’anno da  parte di esercizi commerciali specializzati nella vendita di prodotti per celiaci;

RAVVISATA l’esigenza, in via precauzionale, di porre a disposizione ed impegnare un “budget” di
spesa a copertura delle fatture per fornitura di prodotti senza glutine da destinare a pazienti celiaci,
con riferimento temporale all’anno 2020;

RITENUTO,  a  tal  proposito,  di  individuare una previsione economica dell’importo pari  a  Euro
500.000,00 (Cinquecentomila/00) determinato sulla scorta dello storico;

RITENUTO, inoltre, in ordine ai tempi e alle modalità da seguire per la corretta  ed efficiente
gestione dell’iter amministrativo contabile della  fase di liquidazione e pagamento delle fatture, di
individuare le macrostrutture competenti:

-       S.C.    Gestione  Finanziaria  -  Ciclo  Passivo  per  la  presa  in  carico,  protocollazione   e
pagamento delle fatture;

-           S.C.      Servizio Farmaceutico Territoriale area Sassari, con onere della verifica e controlli
di congruità;

-        S.C.    Servizio Giuridico Amministrativo Sassari,   in  ordine alla  liquidazione finale del
documento contabile.

Tutto ciò premesso, per le motivazioni suesposte

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1)    di autorizzare la somma di Euro 500.000,00 (Cinquecentomila/00) quale “budget” per la for-
nitura di prodotti e alimenti senza glutine a pazienti celiaci residente nella ASSL di Sassari e/o do-
miciliati in altre Aziende Socio Sanitarie nella Regione Sardegna o Extra Regione – anno 2020 .

2)   di  imputare la somma suindicata sul relativo conto A502020401 (Somministrazione beni sa-
nitari in Assistenza Integrativa); 

UFFICIO

AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO CENTRO DI COSTO IMPORTO

IVA INCLUSA

ASSL1 Macro 1
(descrizione)

A502020401
(Somministrazione  di
beni  sanitari  in  Assi-
stenza Integrativa)

500.000,00
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3)   di individuare, in ordine ai tempi e alle modalità da seguire per la corretta  ed efficiente ge-
stione dell’iter amministrativo contabile della  fase di liquidazione e pagamento delle fatture, le ma-
crostrutture competenti:
-           S.C.    Gestione Finanziaria - Ciclo Passivo per la presa in carico, protocollazione  e paga-
m ento delle fatture;

-            S.C.      Servizio Farmaceutico Territoriale  area Sassari, con onere della verifica e controlli
di congruità;

-       S.C.    Servizio  Giuridico  Amministrativo  Sassari,  in  ordine  alla  liquidazione  finale  del
documento contabile.

4)   di trasmettere copia del presente Atto alla S.C. Gestione Economica e Patrimoniale e alla
S.C. Servizio Farmaceutico Territoriale, per gli  adempimenti necessari all’esecuzione del presente
provvedimento, e alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti amministrativi
ATS, per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS- Sar-
degna.

IL RESPONSABILE F.F. DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

Dott. Pier Nicola Benvegna

(firma apposta sul frontespizio)

IL SOSTITUTO DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA LOCALE 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
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________.

2) _____________________________________________________________________. 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) 

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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