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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 
SASSARI  N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 1912 del 18/11/2021     
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC SERVIZIO GIURIDICO – AMMINISTRATIVO - SASSARI   
Direttore Dott. Alessandro Carlo Cattani  
 

 

OGGETTO: Contributo economico per l’acquisto di n. 1 parrucca ai sensi della DGR n. 4/29 del 
06/02/2020 in favore della paziente S.G.M., afferente al Distretto Sanitario di Alghero, sottoposta 
a terapia oncologica chemioterapica – Codice di Progetto UP-01-2019-211. 

 

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  Sig. Giovanni Maria Carta 

 
Il Responsabile del 
Procedimento 

Sig. Giovanni Maria Carta 

Il Direttore della 
Struttura 
Proponente  

Dott. Alessandro Carlo Cattani  

 

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 all’art. 41 della L.R. 24/2020 

  
SI [ ]                           NO [X ]  
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DELL’AREA SOCIO 
SANITARIA LOCALE DI SASSARI 

 
 

VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale; 

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 

sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 
regionale 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. 43/26 del 29.10.2021 con la quale è stato confermato il dott. Flavio Sensi quale 
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 ATS Sardegna n. 821 del 04.11.2021 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; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 

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; 

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. avente ad oggetto “Riordino 

della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', 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 DGR n. 4/29 del 06.02.2020 “Finanziamento di € 200.000 in favore dell’Azienda per la 

tutela della salute della Sardegna al fine di promuovere e sviluppare sul territorio regionale azioni 
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per migliorare la qualità della vita delle persone sottoposte a terapia oncologica chemioterapica”, ai 
sensi dell’art. 4, comma 21, della L.R. n. 20 del 06 Dicembre 2019, finalizzata al sostegno della 
donne con alopecia da chemioterapia per le quali tale effetto collaterale risulta generalmente più 
sentito; 
  

VISTA l’istanza presentata con nota prot. n. PG/2021/371743 del 16/11/2021 dalla paziente 

S.G.M., le cui complete generalità sono contenute agli atti per motivi di riservatezza, che tende ad 
ottenere un contributo per l’acquisto di una parrucca;  

 

PRESO ATTO della certificazione specialistica, allegata alla domanda e agli atti dell’Ufficio 

Assistenza Protesica del Distretto Sanitario di Alghero, con diagnosi Alopecia da Chemioterapia; 
 

VERIFICATA la congruità della domanda presentata e l’ammissibilità al beneficio da parte del 
Dott. Marco Antonio Guido, Direttore del Distretto Sanitario di Alghero; 
 

ACQUISITA agli atti la fattura n. 86/FE del 20/10/2021 del fornitore Nieddu Alessandro, 

attestante il pagamento della parrucca effettuato dalla richiedente, che ammonta 
complessivamente a euro 170,00; 

CONSIDERATO che la DGR n. 4/29 del 06.02.2020 fissa un contributo economico fino a euro 

150,00 ed è riservato alle donne sottoposte a terapia oncologica chemioterapica per l'acquisto di 
una parrucca; 

RITENUTO pertanto necessario riconoscere all’utente S.G.M. il rimborso richiesto;  

Tutto ciò premesso, per i motivi esposti in premessa  

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

 DI AUTORIZZARE un contributo-rimborso a favore dell’utente S.G.M. (i cui dati sensibili 

vengono trasmessi per atti interni al Servizio Bilancio per la tutela della riservatezza degli 
stessi) per l’acquisto di una parrucca, ai sensi della  DGR  n. 4/29 del 6.02.2020, per un 
importo di €uro 150,00; 

 DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 150,00, 

verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2021 e verrà finanziato come di seguito 
rappresentato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO CONTO ANNO 

IMPORTO  

IVA ESENTE 

 

ASSL1DA 

 

4 

 

 
A505010211 

 
2021 150,00 

 

 DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla S.C. Gestione Economica e 

Patrimoniale – Bilancio per gli adempimenti di competenza. ed allla S.C. Segreteria di 
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Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DELL’AREA SOCIO 

SANITARIA LOCALE DI SASSARI 

Dott. Alessandro Carlo Cattani 

(firma apposta sul frontespizio) 
 
 
 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2000 - 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; 

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.24/2000 - ASSL SASSARI 

Dott. Flavio Sensi 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  

2)  
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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 del Servizio giuridico-amministrativo/Ufficio di Staff ASSL _________ (o suo 
delegato) 

Dott. / Dott.ssa ________________    

                                   

 

107329
Font monospazio
24  11 2021    09 12  2021


		2021-11-18T18:30:54+0100
	CATTANI ALESSANDRO CARLO


		2021-11-19T09:16:49+0100
	CARTA GIOVANNI MARIA


		2021-11-24T10:11:50+0100
	SENSI FLAVIO


		2021-11-24T10:48:59+0100
	SPANU FRANCESCO MARCO




