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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI  NUORO.  

 

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2020 – 
ASSL NUORO 

  N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.2201     del 23.12.2021     
 
STRUTTURA PROPONENTE: COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2020 - 

ASSL NUORO: 

Dott.ssa Gesuina Cherchi 
 

 

 
OGGETTO: Autorizzazione stipula convenzione tra ATS Sardegna e AREUS per l’acquisizione delle 

prestazioni professionali di un dirigente farmacista. 

 
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’estensore 
Dott.ssa Francesco Pittalis   
 

 
 
 

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott.ssa Gesuina Cherchi 
 
 Responsabile 

della Struttura 
Proponente 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  
SI [ ]                           NO [  ]             DA ASSUMERE CON SUCCESIVO PROVVEDIMENTO (X) 

 

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

 
SI [ ]                           NO [X ] 

 

 

user2
Font monospazio
1879           23 12 2021



 

 

 

Pagina  2 di 5 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R. N. 24/2020 – ASSL NUORO 
 

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.43/28 del 28.10.2021 con la quale è stata confermata alla Dott.ssa Gesuina Cherchi 
l’incarico di Commissario Straordinario per la definizione del progetto di realizzazione 
dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) n.3 di Nuoro ex L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47; 

 la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 823 del 4.11.2021 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; 

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 ss.mm.ii. 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 deliberazione del C.S. n. 313 del 30.12.2019 di approvazione delle Linee guida di 
predisposizione convenzioni/protocolli d’intesa e successiva repertoriazione; 
 
RICHIAMATO l’art. 8 delle suddette linee guida; 
 
PREMESSO che l’AREUS, stante l’assenza di  sufficienti risorse al proprio interno, ha manifestato 
l’esigenza di potersi avvalere della collaborazione del personale dell’ATS Sardegna per acquisire 
le prestazioni inerenti all’attività di approvvigionamento dei farmaci e dei DPI/DM, anche in 
considerazione dell’aumentato carico di lavoro correlato all’emergenza COVID -19; 

RICHIAMATA la  proposta di convenzionamento dell’AREUS di cui alla nota  Prot. n. 5523 del 
04.06.2021, con annotato in calce l’assenso espresso dalla Direzione ATS Sardegna in data 
23.08.2021; 

VISTA la nota Prot. PG/2021/305806 del 21/09/2021 con la quale l’AREUS comunica che a 
seguito delle intercorse intese con l’ATS Sardegna è stato approvato con deliberazione AREUS 
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n.189 del 16.09.2021 lo schema di convenzione finalizzato a regolamentare le prestazioni presso 
l’Areus di un farmacista dipendente dell’ATS destinato a operare fuori orario di servizio; 

VISTA la successiva nota Prot. PG/2021/326509 del 05.10.2021 con la quale AREUS  precisa che 
le prestazioni professionali hanno già avuto avvio dal 17 agosto 2021, in conformità 
all’autorizzazione disposta dall’ATS e pertanto a quella data è fissata la data di decorrenza della 
convenzione;     

VISTA l’ulteriore nota prot. PG/2021/0013941 del 21.12.2021, a firma del Commissario  
Straordinario AREUS che conferma  che a seguito di accordi intercorsi con la Direzione ATS –
ASSL di Nuoro la data di decorrenza è da intendersi fissata al 17.08.2021.  

DATO ATTO che con la medesima nota l’AREUS chiede, stante il perdurare dell’esigenza di 
avvalersi delle prestazioni in argomento, la proroga della convenzione fino al 31.03.2022;  

VISTO lo schema di  Convenzione con l’AREUS, riportante la precisazione sopra citata in ordine 
alla decorrenza del rapporto convenzionale, allegato al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale;  

DATO ATTO che l’ATS Sardegna – ASSL di Nuoro è disponibile alla stipula di apposita 
convenzione ai sensi dell’art. 117 del CCNL della Dirigenza Area Sanita - biennio 2016-2018, 
impegnandosi a fornire all’AREUS, tramite proprio personale dipendente con qualifica di dirigente 
farmacista, l’attività di consulenza e collaborazione avente ad oggetto supporto per la fornitura e 
l’approvvigionamento dei farmaci e di DPI/DM per le Associazioni del Terzo Settore e postazioni 
MSA che si occupano dei soccorsi in Urgenza – Emergenza 118 e concorrono all’attività 
istituzionale dell’Areus; 

RITENUTO da parte del Commissario Straordinario ex art. 47 L.R. 24/2020 – ASSL di Nuoro 
doversi procedere all’approvazione del predetto schema e alla stipula della convenzione stabilendo 
la decorrenza del rapporto convenzionale dal 17.08.2021 al 31.12.2021; 

RITENUTO, per ragioni di opportunità, di demandare all’adozione di un successivo atto 
l’autorizzazione alla proroga della convenzione in oggetto in ragione dell’imminente nomina dei 
direttori generali delle istituende ASL con decorrenza 01. 01.2022.  

DATO ATTO che dall’adozione del presente atto non deriveranno oneri a carico dell’Azienda; 

DATO ATTO che saranno in capo alla Direzione Sanitaria del POU ASSL  Nuoro, alla SC Servizio 
Farmaceutico Ospedaliero ASSL di Nuoro e  alle SC Ciclo Attivo e Passivo dell’ATS l’adozione dei 
conseguenti atti in esecuzione della convenzione in oggetto, ciascuno per la parte di competenza;   

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di dover provvedere in merito 

 

DETERMINA 

 

1) DI PRENDERE ATTO della deliberazione AREUS n.189 del 16.09.2021 avente oggetto 
“Approvazione dello schema di Convenzione tra AREUS e ATS Sardegna per l’acquisizione delle 
prestazioni professionali di un dirigente farmacista”; 
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2) DI PRENDERE ATTO, altresì, della nota Prot. n. PG/2021/326509 del 05.10.2021 con la quale  
AREUS  precisa che le prestazioni professionali hanno già avuto avvio dal 17 agosto 2021, in 
conformità all’autorizzazione disposta dall’ATS e pertanto a quella data è fissata la data di 
decorrenza della convenzione; 

3) DI PRENDERE ATTO, altresì, della nota Prot. n. PG/2021/0013941 del 21.12.2021 a firma del 
Commissario  Straordinario AREUS che conferma  che a seguito di accordi intercorsi con la 
Direzione ATS –ASSL di Nuoro la data di decorrenza è da intendersi fissata al 17.08.2021 e con la 
quale l’AREUS chiede, stante il perdurare dell’esigenza di avvalersi delle prestazioni in argomento, 
la proroga della convenzione fino al 31.03.2022; ; 

4) DI AUTORIZZARE la stipula della convenzione tra la ATS Sardegna – ASSL di Nuoro e 
l’AREUS secondo lo schema   di convenzione allegato al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale, con decorrenza dal 17/08/2021 al 31/12/2021; 

5) DI DARE ATTO, per ragioni di opportunità, di demandare all’adozione di un successivo atto, 
l’autorizzazione alla proroga della convenzione in oggetto in ragione dell’imminente nomina dei 
direttori generali delle istituende ASL con decorrenza 1.01.2022. 

6) DI STABILIRE che dall’adozione del presente atto non deriveranno oneri a carico dell’Azienda; 

7) DI DARE ATTO che saranno in capo alla Direzione Sanitaria del POU ASSL  Nuoro, alla SC 
Servizio Farmaceutico Ospedaliero ASSL di Nuoro e  alle SC Ciclo Attivo e Passivo dell’ATS 
l’adozione dei conseguenti atti in esecuzione della convenzione in oggetto, ciascuno per la parte di 
competenza;   

8) DI TRASMETTERE   copia della presente determinazione al Servizio Giuridico Amministrativo 
della ASSL Nuoro per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ARES –ATS e all’AREUS, al 
Dipartimento del Farmaco ATS Sardegna, alla Direzione Sanitaria del POU ASSL  Nuoro, alla SC 
Servizio Farmaceutico Ospedaliero ASSL di Nuoro e  alle SC Ciclo Attivo e Passivo dell’ATS  
ciascuna per i successivi provvedimenti di competenza; 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R. N. 24/2020 – ASSL NUORO 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Atto 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 del Servizio Giuridico-Amministrativo ASSL NUORO (o suo delegato) 

Dott. / Dott.ssa ________________ 
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