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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI  NUORO  

 

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

 

Proposta n. 658 del 16.04.2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO D’AREA 
 
Dott.ssa Maria Grazia Figus 

 

OGGETTO: Approvazione Convenzione per l’erogazione di attività aziendali a pagamento tra l’ATS – 

ASSL di Nuoro e il Circolo Ippico Usignolo, A.S.D. con sede in Santa Giusta ( OR). 

 

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 

Il Responsabile del 
Procedimento 

  Dott.ssa Maria Grazia Figus  
Responsabile della 
Struttura 
Proponente 

 

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] 

 

 

 

 

Utente
Font monospazio
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Pagina  2 di 4 

 

IL DIRETTORE  S.C. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO AREA DI NUORO 

VISTAla Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21.02.2018 di nomina della Dott.ssa Grazia  Cattina, 
quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro;  

PRESO ATTO del provvedimento n. 11 del 18.01.2017 di individuazione delle funzioni attribuite ai Direttori 
delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute;    

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. di (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 richiesta assunta al protocollo aziendale al n.63485  del 5.03.2020, presentata dal Circolo Ippico 
Usignolo A.S.D. con sede in Santa Giusta (OR), località Is Ariantas, tramite il suo rappresentate legale 
Sig.Francesco Marino Carzedda, con cui il medesimo chiede di avvalersi di prestazioni veterinarie rese a 
pagamento, in regime libero professionale da parte di professionisti dipendenti dell’Ats – Assl di Nuoro; 

PRESO ATTO della scheda istruttoria predisposta dai servizi Gestione Ciclo attivo e Programmazione e 
controllo, agli atti di questa Direzione,nella quale verificate le condizioni di mancanza di conflitto d’interesse e 
di incompatibilità, come attestate dal Direttore della S.C.SIAPZ e dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione 
– Zona Centro, si indica  il Dott. Francesco Zucca, che si è reso disponibile, quale dipendente che garantirà 
per conto dell’Ats- Assl di Nuoro le prestazioni richieste, con un impegno orario di non più di20 
prestazioni/mese, con impegno orarioper non più di 5 ore settimanali medie, da rendersi al di fuori dell’orario di 
servizio, secondo la dichiarazione dal medesimo resa; 

VISTO il Regolamento per lo svolgimento della libera professione intramoenia e delle attività aziendali a 
pagamento dell’ATS Sardegna, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n.578 del 28.06.2019, 
attualmente ancora in fase di implementazione sotto l’aspetto delle procedure attuative, che viene applicato 
nelle parti rese già operative, e che prevede la fattispecie di che trattasi all’art.5 comma 3 dello stesso; 

VISTO  lo schema di convenzione per l’erogazione delle “attività aziendali a pagamento” ai sensi del DPCM27 
marzo 2000, dei CC.CC.NN.LL.05/12/1999  e  08/06/2000, da stipularsi tra l’ATS – ASSL e il Circolo Ippico 

Usignolo, A.S.D. con sede in Santa Giusta( OR), loc. Is Ariantas, che si approva e si allega alla  
presente per farne parte integrante; 

FATTA salva ed impregiudicata la facoltà per l’ATS Sardegna di modificare, integrare o revocare il contenuto 
della stessa convenzione, qualora circostanze sopravvenute lo rendessero necessario od opportuno; 
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PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

Per le motivazioni esposte in premessa: 

1) Di accogliere la richiesta assunta al protocollo aziendale al n.63485 del 5.03.2020, presentata dal 
Circolo Ippico Usignolo, A.S.D. con sede in Santa Giusta ( OR), Località Is Ariantas. s.n., 
tramite il suo rappresentate legale Sig.Francesco Marino Carzedda, volta ad ottenere  prestazioni 
veterinarie rese a pagamento, in regime libero professionale da parte dell’Ats – Assl di Nuoro, tramite 
proprio personale l’autorizzato ad esercitare la libera professione presso le Strutture aziendali; 

2) Di approvare la convenzione che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale, da stipularsi tra l’ASSL di Nuoro e il Circolo sopra richiamato; 

3) Di trasmettere ilpresente atto ai fini della sua esecuzione alla S.C. Ciclo attivo edalla S.C. 
Trattamento Giuridico ed Economico, ciascuno per la relativa parte di competenza; 

 
4) Di trasmettere copia del presente atto alla S.C.Giuridico Amministrativa d’Area per la pubblicazione 

all’Albo Pretorio on-line dell’ATS Sardegna; 

 

 
IL DIRETTORE S.C.PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 

Dott. ssa Maria Grazia Figus 
 

(firma apposta sul frontespizio) 
 

                    IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI NUORO  

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 NUORO 

Dott.ssa Grazia Cattina 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

SCHEMA DI CONVENZIONE 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 

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

Il Direttore della S.C. Servizio Giuridico - Amministrativo/S.C. Ufficio di Staff di  Area 

IL DELEGATO 

Dott./ Dott.ssa----------------------------------- 

 

 
 
 
 
 
 

 

Utente
Font monospazio
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