
                                      

     ASSL SASSARI

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI

DETERMINAZIONE  DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2020 - ASSL DI
SASSARI  N° ____  DEL  __/__/____

Proposta PDETC N. 491  del  31.03.2021  

   
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO  DI AREA SASSARI
Dott. Alessandro Carlo Cattani

OGGETTO: Presa d’atto della prosecuzione del rapporto convenzionale, per l’anno 2021,
con l’esercizio commerciale specializzato per l’erogazione di prodotti dietetici senza glutine
Ditta NaturHally di Casula Alice – Bono.

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.ssa Rosanna Ledda

Il Dirigente 
Amministrativo 
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 [   ]                           NO [ X   ]              DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO   [  ]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020
 

SI [   ]                           NO [ X ] 
    

Pagina  1 di 5  

107329
Font monospazio
397             07 04 2021



                                      

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DELL’AREA SOCIO
SANITARIA LOCALE DI SASSARI 

VISTO  il  decreto legislativo  n.  502 del  30 dicembre 1992 “Riordino della  disciplina in  materia
sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione si-
stematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge re-
gionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e
ss.mm.ii.;

VISTE

 la DGR n. 66/2 del 28.12.2020 con la quale è stato attribuito al dott. Flavio Sensi l’incarico di
commissario straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell’Azienda Sanitaria
Locale (ASL) n. 1 di Sassari ex L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47;

 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 11 del 22.01.2021 con la quale si è preso
atto del suddetto incarico;

CONSIDERATO che , ai sensi del citato art. 47 della L.R. 24/2020 nonché delle disposizioni di
cui  alla  DGR  di  attribuzione  dell’incarico  e  del  relativo  contratto,  i  commissari  straordinari
individuati per la redazione dei progetti di realizzazione delle ASL dirigono le aree socio-sanitarie
locali per la durata del proprio incarico;

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  NP  n.45121  del  29.10.2020  con  la  quale  il  Direttore  del  Servizio  Giuridico
Amministrativo dell’Area di Sassari delega il Dott. Pier Nicola Benvegna, Dirigente Amministrativo
della Struttura sopra menzionata, alla sottoscrizione degli atti e dei provvedimenti di competenza
del Servizio di appartenenza nei casi di impedimento a provvedervi personalmente;

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; 
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PREMESSO che l’esercizio commerciale:

 NaturHally di Casula Alice con sede in Bono (SS) Via Manzoni 82,  Partita IVA 02669420909
iscritto al registro delle imprese presso la CCIAA di Sassari n. REA – SS 195253 nella persona del
titolare   Casula  Alice  ha  richiesto,  con  nota  acquisita  al  protocollo  n.  PG/2021/58358  del
16.02.2021, la proroga della convenzione per l’erogazione di prodotti dietetici senza glutine, ex
D.Lgs. 114/1998, di cui alla Deliberazione del n. 520 del 12.08.2020;

ATTESO che:

 il  Piano Sanitario Regionale 2006/2008 riconosce tra gli obiettivi specifici,  la necessità di un
impegno  da  parte  del  SSR  per  facilitare  l’accesso  dei  pazienti  celiaci  agli  alimenti  dietetici
consentendo  il  rifornimento  di  tali  prodotti  non  solo  tramite  le  farmacie,  ma anche  presso  gli
esercizi commerciali specializzati convenzionati con le ASSL, che siano in grado di assicurare al
paziente  un’ampia  gamma  di  scelta  e  garantire  allo  stesso  tempo  il  mantenimento  della
appropriatezza della prestazione erogata;

 il D.M. del 8.06.2011 prevede l’erogazione di prodotti dietetici senza glutine a favore di soggetti
celiaci effettuata dal Servizio Sanitario Nazionale attraverso le convenzioni stipulate con gli esercizi
commerciali rientranti nella tipologia e definizione resa dal D.Lgs. n.114/1998;

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;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute n.
198 del 22.03.2021 di “Approvazione regolamento per la gestione del processo di erogazione dei
prodotti senza glutine per pazienti celiaci e presa d’atto dello schema di convenzione di cui alla
deliberazione giunta regionale n°26/9 del 24 maggio 2011”;

DATO ATTO che l’approvazione delle convenzioni, come stabilito nell’atto su emarginato, sulla
base dello schema tipo approvato in uno con la deliberazione richiamata, nonché la gestione del
rapporto convenzionale, è posta in capo alla Struttura del Servizio Giuridico Amministrativo;

VISTO il succitato Regolamento di gestione;

ACQUISITA la documentazione accessoria (DURC – Visura Camerale – ricevuta SUAP) che si
ritiene regolare;

DATO ATTO che il  Servizio di  Igiene degli  Alimenti  e  della Nutrizione (S.I.A.N.)  di  Sassari  ha
espletato le procedure e i controlli previsti e verificato che la ditta richiedente possiede i requisiti
stabiliti  dalla  normativa  per  la  stipula  delle  convenzioni  in  argomento,  certificando  con  nota
protocollo PG/2021/99329 del 18.03.2021;

PRESO ATTO che la suddetta Ditta ha proseguito nella fornitura dei prodotti senza glutine ai
pazienti  celiaci  e  che  pertanto  può  essere  concretizzata  la  prosecuzione  del  rapporto
convenzionale, per dare continuità al servizio, con decorrenza 01.01.2021 e fino al 31.12.2021,
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;
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PROPONE

1)    DI PRENDERE  ATTO  della prosecuzione del rapporto convenzionale, per l’anno 2021,
con l’esercizio commerciale specializzato per l’erogazione di  prodotti  dietetici  senza glutine ex
d.lgs. 114/1998 :

NaturHally di Casula Alice con sede in Bono (SS) Via Manzoni 82,  Partita IVA 02669420909
iscritto al registro delle imprese presso la CCIAA di Sassari n. REA – SS 195253;

2)   DI  APPROVARE il  relativo  schema  di  convenzione  che,  allegato  al  presente  atto,  né
costituisce parte integrante e sostanziale;

3)   DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art.2 del Regolamento per la gestione del processo di
erogazione dei prodotti senza glutine per pazienti celiaci, la convenzione dovrà essere firmata dal
Commissario Straordinario ASSL;

4)  DI CONFERMARE  la  competenza  in  capo  al Servizio  Giuridico  Amministrativo  per  la
predisposizione degli atti per la stipula della convenzione in argomento;

5)   DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Distretti Socio Sanitari di Alghero, Ozieri e
Sassari, al Dipartimento di Prevenzione – SIAN, alla S.C.  Gestione Finanziaria Ciclo Passivo, alla
SC Segreteria  di  Direzione Strategica,  Affari  Generali  e  Atti  Amministrativi  ATS ed al  Servizio
Giuridico Amministrativo Area Sassari per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per
la Tutela della Salute - ATS-Sardegna.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
Dott. Pier Nicola Benvegna

(firma apposta sul frontespizio)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2020 - ASSL 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;
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DETERMINA

1)     DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per
l’effetto di darne integrale esecuzione;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2020 - ASSL SASSARI
Dott. Flavio Sensi

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Schema di Convenzione.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

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

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal
__/__/____ al __/__/____

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo/Ufficio di Staff ASSL _________ (o suo delegato)

Dott. / Dott.ssa ________________   
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