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CONVENZIONE TRA 

L’AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE (ATS)  

E  

LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA –. SERVIZIO TERZO SETTORE E SUPPORTI 

DIREZIONALI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE SOCIALI 

 

T R A 

L’ATS Sardegna cod. fiscale 92005870909 rappresentata da Massimo Temussi, in qualità di Commissario 

straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna, domiciliato per la carica presso la sede 

della ATS in Sassari, Via Enrico Costa, n.57  

E 

La Regione Autonoma della Sardegna –- Servizio Terzo Settore e Supporti Direzionali della Direzione 

generale delle politiche sociali Codice Fiscale 80002870923 rappresentata da Savina Ortu, nata a Bauladu il 

31/01/1960, in qualità di Direttore del Servizio Terzo Settore e supporti direzionali, domiciliata per la carica 

presso la sede della Direzione generale delle Politiche sociali in Cagliari, Via Roma, n.253, 

 

PREMESSO 

 

 Che il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore” (CTS) ha introdotto 

un'articolata normativa finalizzata al riordino e alla revisione organica della disciplina preesistente in 

materia di Enti del Terzo Settore e che, al fine di superare la frammentazione dei registri e albi regionali 

esistenti, l’art.45 del Codice del terzo settore ha previsto l’istituzione, presso il Ministero del lavoro e 

delle Politiche Sociali, del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che sarà operativamente 

gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e 

Provincia autonoma mediante l’istituzione e attivazione dell’Ufficio regionale del Registro Unico 

nazionale del Terzo Settore; 

 Che la Regione Sardegna ha provveduto all’istituzione dell’Ufficio regionale del RUNTS cui compete 

l’attuazione della gestione operativa riservata dal CTS al livello territoriale e che l’Ufficio regionale del 

RUNTS è stato allocato in seno al Servizio Terzo settore e supporti direzionali della Direzione generale 

delle Politiche sociali dell’Assessorato della sanità e delle politiche sociali; 
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 Che il volontariato sanitario è uno dei settori nel quale, anche in Sardegna, il volontariato ha trovato 

maggiore terreno fertile e contemporaneamente vanta anche le organizzazioni di volontariato più 

longeve ed è oggi più di ieri al centro dell’attenzione stante la pandemia in atto; 

 Che l’Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna, nel rispetto di quanto disposto dal d. lgs. 

117/2017 - Codice del Terzo Settore e dal d. lgs. 502/1992 e ss.mm.ii., intende collaborare con la 

Regione Sardegna e in particolare con il Servizio Terzo settore e supporti della Direzione generale delle 

Politiche sociali nel percorso di avvio e funzionamento dell’Ufficio regionale RUNTS in quanto 

all’attivazione e funzionamento dell’Ufficio regionale consegue per l’ATS il beneficio di poter contare su 

una platea di soggetti del Terzo settore  più vasta e qualificata dall’iscrizione al RUNTS con cui realizzare 

- a norma dell’art.14 del d. lgs. 502/1992 e del CTS  – rapporti di collaborazione per il conseguimento dei 

propri fini istituzionali e per l'espletamento di servizi di interesse generale del servizio sanitario in un 

sistema di effettiva contribuzione a finalità sociali e di perseguimento degli obiettivi di solidarietà, nonché 

nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione. 

 Che per l’attivazione dell’Ufficio regionale RUNTS lo Stato ha assegnato a ciascuna regione o provincia 

le risorse necessarie per l’acquisizione delle dotazioni, strumentazioni, personale necessario per il suo 

funzionamento; 

 Che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in attuazione dell’art.53 del d. lgs. 117/2017 (Codice 

del Terzo Settore) e in considerazione della necessità di rendere operativi gli Uffici regionali del RUNTS 

e assicurare agli stessi le dotazioni materiali e immateriali e i servizi necessari (quali ad esempio arredi, 

dotazioni informatiche, software, materiali di cancelleria e piccole dotazioni di ufficio, etc., acquisto di 

servizi informatici, servizi amministrativi, servizi di back office e di front office anche telefonico o 

telematico per l’utenza, etc.) ha trasferito alle Regioni le necessarie risorse finanziarie che sono state 

assegnate al Servizio Terzo Settore e supporti direzionali della Direzione generale delle politiche sociali 

della Regione Autonoma della Sardegna; 

 Che per le finalità di interesse pubblico sopra esposte e nell’ambito dei rapporti di collaborazione previsti 

dall’art.15 della L.241/1990, e al fine di conseguire reciproche sinergie, l’ATS Sardegna e il Servizio 

Terzo settore e supporti direzionali della Direzione generale delle Politiche sociali dell’Assessorato della 

sanità e delle politiche sociali intendono collaborare e cooperare nell’ambito delle attività finalizzate 

all’attivazione e funzionamento dell’Ufficio regionale del RUNTS e, in particolare, nello svolgimento delle 

attività da porre in essere per acquisire i beni e servizi necessari per il suo funzionamento in riferimento 

principalmente alle procedure relative alle gare su ME.PA., CONSIP, CAT;  

 

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

ART. 1 

Nell’ambito dei rapporti di collaborazione di cui all’art. 15 della L.241/1990, l’ATS Sardegna si impegna a 

collaborare e cooperare con il Servizio Terzo Settore e Supporti Direzionali della Direzione generale delle 
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politiche sociali della Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito delle attività finalizzate all’attivazione e 

funzionamento dell’Ufficio regionale del RUNTS. 

La collaborazione e cooperazione è prestata a supporto e per l’espletamento di procedure d’acquisto di 

beni e servizi anche telematiche sul portale di e-procurement Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, Consip SpA, CAT, necessarie per garantire l’avvio delle attività e il funzionamento 

dell’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.  

La collaborazione e cooperazione includono anche l’eventuale redazione dei documenti di gara, la 

collaborazione nella gestione delle fasi di gara fino all’aggiudicazione della procedura, la collaborazione per 

le verifiche amministrative sull’aggiudicatario (es. Casellario giudiziale presso la Procura, Carichi pendenti 

presso Agenzia delle Entrate, Regolarità contributiva (DURC), Visura camerale presso Camera di 

Commercio, etc.), la Collaborazione per i rapporti con Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC): es. 

richiesta CIG (SIMOG/SMARTCIG), perfezionamento, compilazione schede, rendicontazione, l’istruttoria 

determinazioni di aggiudicazione, la collaborazione per la gestione della fasi post affidamento: contratti, 

logistica, gestione ordinativi, consegne e fatturazioni, collaudi e ogni altra attività amministrativa necessaria 

e funzionale al rispetto delle norme di legge e necessaria per la perfetta esecuzione a regola d’arte delle 

forniture. 

 

ART. 2 

Per l’attuazione della collaborazione e cooperazione ATS rende disponibile, al di fuori del proprio orario di 

servizio, personale esperto dipendente di ATS con un impegno orario massimo pari a 30 ore mensili.  

Il Servizio Terzo Settore e Supporti direzionali trasferirà, a titolo di ristoro, ad ATS €. 24,00 (diconsi euro 

ventiquattro/00), omnicomprensivi, per ogni ora di collaborazione resa nonché gli importi aggiuntivi relativi 

all’IRAP pari all’8,5% e alla quota degli oneri previdenziali a carico dell’ente CPDEL pari al 23,80%. 

La richiesta di trasferimento delle somme da parte di ATS sarà effettuata previa specifica comunicazione del 

Servizio Terzo Settore e supporti direzionali relativa alle ore di collaborazione prestate mensilmente. 

Le spese derivanti dall’esecuzione della presente Convenzione sono coperte dai finanziamenti statali ex 

art.53 del CTS assegnati al Servizio Terzo settore e supporti direzionali per l’attivazione e gestione 

dell’Ufficio regionale del RUNTS e in particolare gravano sul Bilancio regionale 2021 capitolo SC08.8864 in 

capo al CDR 00.12.02.04 Servizio Terzo Settore e Supporti Direzionali della Direzione generale delle 

politiche sociali, appositamente istituito per far fronte alle spese da sostenere per la realizzazione 

dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS). 

 

ART. 3 

Ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme, il compenso affluirà ad ATS Sardegna che provvederà a 

corrispondere quanto dovuto al personale impegnato nella collaborazione. 

Per l’esecuzione della collaborazione oggetto del presente accordo, il personale individuato da ATS 

Sardegna effettuerà accessi, di norma, presso la sede del Servizio Terzo Settore e supporti direzionali, in 

Cagliari, Via Roma 253, secondo modalità da concordarsi, al di fuori del proprio impegno di lavoro e nella 

salvaguardia delle esigenze e dei volumi orari di attività previsti per l'attività istituzionale di competenza. 

In considerazione della pandemia in atto, la collaborazione potrà anche svolgersi in smart working previo 

accordo con il Servizio Terzo Settore e supporti direzionali. 
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ART. 4 

Il presente rapporto convenzionale, sottoscritto da parte dei soggetti contraenti, decorre dalla data di 

perfezionamento del provvedimento di impegno a valere sulle risorse di cui all’art.2 della presente 

convenzione.  

La scadenza della presente convenzione è fissata nel giorno 31 dicembre 2021 e può costituire oggetto di 

proroga a richiesta. 

L’eventuale recesso anticipato da parte di ATS dovrà essere comunicato, tramite pec o lettera raccomandata 

alla Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale delle politiche sociali - Servizio Terzo Settore e 

Supporti Direzionali con un preavviso di almeno 15 giorni, e comporta la retribuzione dell’attività 

effettivamente svolta fino al momento del recesso e validata dalla direzione del Servizio Terzo settore e 

supporti direzionali. 

 

ART. 5 

Con il presente atto, il personale di ATS coinvolto nell’attuazione della collaborazione è autorizzato, ai sensi 

del Regolamento Europeo sulla privacy 2016/679 e del D. lgs. 196/2003, come modificato dal D. lgs. 

101/2018 e ss.mm.ii., al trattamento dei dati personali per le attività istituzionali, ai soli fini dell’espletamento 

delle attività di cui alla presente convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dalle stesse. 

Tutti i dati e le informazioni di cui gli operatori entreranno in possesso in ragione della presente convenzione 

dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgarli in qualsiasi modo ed in qualsiasi 

forma non necessaria all'espletamento dell'attività di cui alla stessa convenzione, secondo la normativa 

vigente in materia.  

Con il presente atto, l’ATS autorizza il proprio personale ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive 

modifiche e integrazioni. 

Tutti i dati e le informazioni di cui il personale individuato da ATS Sardegna entri in possesso nello 

svolgimento dell'incarico di cui alla presente convenzione dovranno essere considerati riservati ed è fatto 

assoluto divieto di divulgazione degli stessi. 

 

ART. 6 

La presente convenzione, redatta in duplice originale e sottoscritta dalle parti previa lettura, approvazione e 

conferma delle clausole in essa contenute, è composta da n. 05 pagine e da n. 06 articoli. 

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso a cura e spese della parte che intende 

richiederla. Le premesse alla presente convenzione fanno parte integrante e sostanziale della stessa. 

Le eventuali modifiche dettate da diversi presupposti normativi ovvero da mutate condizioni operative degli 

Enti devono essere proposte ed approvate con atto sottoscritto dalle parti. 

La presente convenzione è redatta in formato digitale e sottoscritta mediante apposizione della firma 
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elettronica ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

Letto confermato e sottoscritto. 

Regione Autonoma della Sardegna – 
Direzione generale delle politiche sociali  

Servizio Terzo Settore e Supporti Direzionali  
Savina Ortu 

ATS Sardegna 
Il Commissario straordinario 

Massimo Temussi 
 

 


		2021-07-22T14:06:02+0200
	ORTU SAVINA


		2021-07-28T11:29:15+0200
	TEMUSSI MASSIMO




