
 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N° ____________ DEL ___________

Proposta n° 3594 del 08/11/2018

STRUTTURA PROPONENTE: S. C. AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Rosalba Muscas

OGGETTO: Rinnovo convenzione con l'Associazione ACAT AO “Associazione dei  Club
degli  Alcolisti  in  Trattamento  dell'Alto  Oristanese”  per  lo  svolgimento  di  attività  di
volontariato presso le strutture dell'ASSL di Oristano dal 09/08/2017 al 08/08/2019.

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.ra Giovanna Puma

Il Responsabile del 
Procedimento

Dott.ssa Rosalba Muscas
Il Direttore della 
Struttura

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela
della Salute

SI [ X]                           NO [ ] 

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. AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 140 del 29/12/2016 di nomina del Dott. Mariano
Meloni Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Oristano;

VISTA  la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n°  11  del  18/01/2017,  come  integrata  dalla
Deliberazione n° 22 del 06/02/2017, di  individuazione delle funzioni/attività attribuite ai  Direttori
delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute;

VISTA  la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  ATS  n°  399  del  15/03/2018  di  attribuzione
dell’incarico di Direzione della S. C. Area giuridico-amministrativa – Oristano alla Dott.ssa Rosalba
Muscas, con decorrenza dal 16/03/2018;

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 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;

PREMESSO CHE
- con atto deliberativo D.G. n° 353 del 13/07/2011 si autorizzava la stipula di una convenzione con
l'Associazione di Volontariato denominata “Club degli Alcolisti in Trattamento dell'Alto Oristanese”,
con sede in Abbasanta, iscritta all’Albo Regionale del Volontariato n° 75/1992, per lo svolgimento
presso  i  Presidi  Ospedalieri  di  Bosa  e  di  Ghilarza,  di  attività  di  volontariato  finalizzata  alla
prevenzione, alla cura e all'assistenza dei pazienti affetti da problemi alcol correlati;
- veniva individuato come volontario e referente dell'Associazione il Dr. Sandro Congia, in ragione
dell'esperienza in materia di problematiche legate all'abuso dell'alcol;
- in esecuzione dell'atto deliberativo sopra indicato si procedeva alla stipula della convenzione di
volontariato Reg. ASL n° 1004 del 09/08/2011, della durata di un anno;
-  con  Deliberazione  n°  972  del  29/10/2012,  si  autorizzava  la  prosecuzione  dell'attività  di
volontariato per il periodo di anni uno;
- che con successive Deliberazioni D.G. n° 727 del 20/09/2013 e n° 896 del 10/11/2014 veniva
rinnovata la suddetta convenzione per un ulteriore anno con scadenza 08/08/2015;
- con Deliberazione C.S. n° 638 del 08/09/2015 veniva rinnovata la convenzione in oggetto per il
periodo 09/08/2015 – 08/08/2016;
- con Deliberazione C.S. n° 848 del 19/12/2016 la succitata convenzione è stata rinnovata per un
altro anno con decorrenza dal 09/08/2016 al 08/08/2017;

RILEVATO CHE
- con nota acquisita al Protocollo ATS con n° 339706 del 24/10/18, agli atti del procedimento, il Dr.
Sandro  Congia,  in  qualità  di  referente  dell'Associazione  di  Volontariato  ha  confermato  che,
nonostante la scadenza formale della convenzione, l’Associazione A.C.A.T. A.O. ha garantito la
continuità  dell’attività  di  volontariato  attraverso  i  suoi  operatori  e  che  pertanto  esprime  la
disponibilità sua e delle Psicologhe Dr.ssa Giovanna Onali, Dr.ssa Silvia Peri e Dr.ssa Alessandra
Sarai alla proroga della convenzione a far data dal 09/08/2017;
- in relazione alla nota sopra indicata, il Direttore del Servizio Dipendenze Dr. Gianfranco Pitzalis,
per  le  vie  brevi  ed  in  ragione  dei  risultati  positivi  conseguiti  nell'attività  di  collaborazione,  ha
espresso il proprio nulla osta al rinnovo della convenzione con la suddetta Associazione;
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CONSIDERATO CHE
-  l'Art.  13  della  L.R.  n°  39  del  13/09/1993,  prevede  che  gli  enti  pubblici,  possano  stipulare
convenzioni con le Associazioni di Volontariato, ai sensi dell'Art. 7 della Legge 266 del 11/08/1991,
che abbiano funzione integrativa delle prestazioni rese dalle strutture pubbliche;
- il Piano Sanitario Regionale prevede (Obiettivi di sistema - Punto 2.5 Le dipendenze) la necessità
di “valorizzare ed integrare con il sistema pubblico, l'esperienza delle associazioni di volontariato
operanti nel settore”;
- l'attività di volontariato viene disciplinata da apposita   Convenzione che, nel rispetto di quanto
previsto dalla L. 266/1991, stabilisce:
a) la durata del rinnovo fissato in anni 1 (uno);
b) che l'attività sarà prestata a titolo volontario, in forma totalmente gratuita e senza alcun carattere
di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
-  l'attività di  volontariato dovrà integrarsi  e coordinarsi  all'interno dei  programmi e delle  attività
poste in essere dall'Azienda Sanitaria, per il tramite del Servizio Dipendenze e l'Unità Operativa di
Psichiatria;

RITENUTO, per i motivi sopra indicati, di procedere al rinnovo della convenzione di volontariato,
agli stessi patti e condizioni, con decorrenza dal 09/08/2017 al 08/08/2019, confermando l'attività
del Dr. Sandro Congia e delle Psicologhe Dr.sse Giovanna Onali, Silvia Peri e Alessandra Sarai;

VISTO lo schema di Atto aggiuntivo allegato al presente provvedimento per farne parte integrante
e sostanziale (All. 1);

DATO ATTO che i costi derivanti dal presente provvedimento risultano conformi ai contenuti e agli
obiettivi  di  contenimento della  spesa sanitaria  e di  rientro dal  disavanzo,  previsti  nel  Piano di
riorganizzazione e di qualificazione, approvato con D.G.R. n° 63/24 del 15 Dicembre 2015;

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1)  DI  RINNOVO, della  convenzione  con  l'Associazione  di  Volontariato  A.C.A.T.  A.O.  -
“Associazione  dei  Club  degli  alcolisti  in  Trattamento  dell'Alto  Oristanese”  con  sede  legale  in
Abbasanta – Via Kennedy n°  7,  per  lo  svolgimento delle  attività  di  prevenzione e di  cura dei
problemi correlati all'uso di sostanze alcoliche, presso i Presidi Ospedalieri di Bosa e di Ghilarza,
secondo lo schema di atto aggiuntivo unito sotto il n° 1) e l’addendum al contratto allegato 2) agli
effetti  formali  e  sostanziali  alla  presente  Determinazione,  con  decorrenza  dal  09/08/2017  al
08/08/2019 al fine di dare continuità all'attività di volontariato;

2) DI AUTORIZZARE la spesa presunta lorda di €. 6.000,00, da corrispondere all’Associazione a
titolo di rimborso spese regolarmente documentate;

3) DI PRENDERE ATTO che tutte le attività verranno svolte dal personale volontario, per il tramite
dell'Associazione cui aderisce, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche
indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale;

4) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento  quantificato in €. 6.000,00,
verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO

AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO CENTRO DI COSTO IMPORTO 

5-UAAGG 2 A802020701

“Altre
sopravvenienze

passive”

SMC070101

“SER.D. Dist.
Oristano”

€.    1.188,43
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5-UAAGG 2 A502040103
“Acquisti di
convenzioni

sanitarie”

SMC070101

“SER.D. Dist.
Oristano”

€.    3.004,09

5) DI DARE ATTO che la somma residua di € 1.807,48 troverà copertura a valere sul Bilancio
2019;

6) DI TRASMETTERE il presente atto al Direttore del Dipartimento Territoriale di Salute Mentale e
Dipendenze,  al  Responsabile  del  Servizio  di  Psicologia  Aziendale,  al  Direttore  dei  Presidi
Ospedalieri, al Direttore della S. C. Area Giuridico Amministrativa nonché al Dipartimento Risorse
Economiche e Finanziarie per l’esecuzione degli atti correlati di rispettiva competenza;

7)  DI  TRASMETTERE il  presente  atto  alla  S.  C.  Area  Giuridico  Amministrativa  per  la
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna.

IL DIRETTORE DELLA S. C. AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA
Dott. ssa Rosalba Muscas

(firma apposta sul frontespizio)

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

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 DI ORISTANO
Dott. Mariano Meloni
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

• 1) Schema di atto aggiuntivo di rinnovo convenzione;

• 2) addendum al contratto.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

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

Dott.ssa Rosalba Muscas

o suo DELEGATO _______________________________
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