SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N. 1711 DEL 26/11/2019
/__/____
Proposta n. 1999 del 26 Novembre 2019
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. UFFICIO DI STAFF ASSL LANUSEI
Dott. Virgilio Frau
OGGETTO: CONVENZIONE TRA ATS SARDEGNA E AGENZIA FO.RE.S.T.A.S. PER LE
PRESTAZIONI DI VACCINI ANTITETANO DA EFFETTUARSI PRESSO I LOCALI DELLA
ASSL DI LANUSEI
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
L’Estensore
Il Responsabile del
Procedimento
Il Responsabile della
Struttura Proponente

Soggetto

Firma Digitale

Dott.ssa Claudia Boi

Firmato digitalmente
BOI
da BOI CLAUDIA
2019.11.26
CLAUDIA Data:
10:40:01 +01'00'

Dott. Virgilio Frau

Firmato digitalmente

GIOI TOMASA da GIOI TOMASA PINA
Data: 2019.11.26
PINA
16:41:00 +01'00'

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 al comma 1 dell’art. 29 della L.R.
10/2006 e ss.mm.ii.
SI [ ]
NO [X]
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IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF ASSL LANUSEI
VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
VISTA la Legge 13 agosto 2010 , n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia”;
VISTA la Legge 5 marzo 1963, n. 292 “Vaccinazione antitetanica obbligatoria” e successive
modifiche e integrazioni;
VISTA la Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17 “Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute
(ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario
regionale”;
VISTO l’Atto Aziendale dell’ATS Sardegna, approvato con deliberazione del Direttore Generale n.
721 del 11 Agosto 2017;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 432 del 23 Marzo 2018, con la quale è stato
nominato Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei il Dott. Andrea Marras;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 361 del 09 Marzo 2018 con cui è stata conferito
al Dott. Virgilio Frau l’incarico di Direttore della Struttura Complessa denominata “Ufficio di Staff”
afferente alla ASSL di Lanusei;
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18 Gennaio 2017 di attribuzione delle
funzioni dirigenziali;
RICHIAMATA la determinazione del Direttore della ASSL Lanusei n. 1228 del 16/07/2019 con la
quale si individua la Dott.ssa Tomasa Pina Gioi quale sostituto del Direttore della S.C. Ufficio di
Staff dell’Area Socio-Sanitaria di Lanusei, Dott. Virgilio Frau, nel caso di assenza per ferie, malattia
o altro impedimento di quest’ultimo;
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 06 novembre 2012, n. 190 e norme collegate;
PREMESSO CHE con nota del 08 Novembre 2019, assunta agli atti con protocollo n.
PG/2019/319672, il Direttore del Servizio Territoriale di Lanusei dell’Agenzia FO.RE.S.T.A.S. ha
richiesto la disponibilità del Servizio di Igiene Pubblica della ASSL di Lanusei per la
somministrazione periodica del vaccino antitetano ai propri dipendenti;
DATO ATTO CHE il Direttore della S.C. Igiene Pubblica della ASSL di Lanusei ha rilasciato parere
positivo alla stipula della convenzione oggetto del presente provvedimento;
VISTA la bozza di convenzione predisposta dalla S.C. Staff di Direzione della ASSL di Lanusei,
che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;
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ATTESO CHE con la suddetta convenzione la ASSL di Lanusei si impegna a fornire
periodicamente la somministrazione del vaccino antitetano ai dipendenti dell’Agenzia
FO.RE.S.T.A.S. facenti capo al Servizio Territoriale di Lanusei, dietro il corrispettivo di euro 10,18
per ciascuna vaccinazione eseguita ed euro 26,00 per il certificato di vaccinazione complessivo da
rilasciare per ciascun dipendente;
CONSIDERATO CHE la presente convenzione ha durata pari ad anni 1 (uno), decorrente dal 01
dicembre 2019 fino al 30 novembre 2020, eventualmente rinnovabile o prorogabile, a seguito di
accordo scritto tra le parti, qualora ne ricorrano le condizioni;
PRESO ATTO CHE il Responsabile della struttura proponente, con la sottoscrizione del presente
atto, ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito;
PROPONE
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente,
1) DI STIPULARE apposita convenzione tra l’Azienda per la Tutela della Salute - ATS
Sardegna – ASSL di Lanusei e l’Agenzia FO.RE.S.T.A.S., per le prestazioni di vaccini
antitetano da effettuarsi presso i locali di igiene pubblica dell’Azienda Socio Sanitaria di
Lanusei;
2) DI APPROVARE lo schema di convenzione tra l’ATS Sardegna e l’Agenzia FO.RE.S.T.A.S., predisposto dalla SC Ufficio di Staff della ASSL di Lanusei, che allegato al
presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale (All. A);
3) DI DARE ATTO CHE la durata della convenzione è di anni uno, eventualmente prorogabili,
con decorrenza dal 01 dicembre 2019;
4) DI INCARICARE il Direttore di Area Socio Sanitaria Locale, Dott. Andrea Marras, alla stipula della convenzione;
5) DI DARE ATTO CHE qualsiasi adempimento inerente la presente convenzione è
demandato alla supervisione della S.C. Igiene Pubblica del Dipartimento di prevenzione
zona centro, uffici di Lanusei;
6) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento agli uffici competenti per gli adempimenti successivi di competenza, nonché alla S.C. Ufficio di Staff dell’Area di Lanusei per la
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna.
IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF
ASSL LANUSEI
Dott. Virgilio Frau
Firmato digitalmente

GIOI TOMASA da GIOI TOMASA PINA
Data: 2019.11.26
PINA
16:41:23 +01'00'
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI LANUSEI
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 DIRETTORE ASSL LANUSEI
Dr. Andrea Marras

MARRAS
ANDREA

Firmato digitalmente
da MARRAS ANDREA
Data: 2019.11.26
16:33:08 +01'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1. ALL. A – SCHEMA DI CONVENZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1. //

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal
26/11/2019
11/12/2019.
___/___/_____
al ___/___/_____
Il Responsabile della Pubblicazione
Dott. Virgilio Frau
Firmato digitalmente
GIOI TOMASA da GIOI TOMASA PINA
Data: 2019.11.26
PINA
16:41:47 +01'00'
_____________________________
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