
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL

 

Proposta n. 3698 del 21.11.2018

STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. UFFICIO DI STAFF

Dott. Paolo Cannas 
 

 
 
OGGETTO: Ditta “LR Due P unto 
vendita a carico Servizio Sanitario Regionale di pr odotti specificamente formulati per 
celiaci o persone intolleranti al glutine

 
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 degl

Ruolo Soggetto

L’istruttore 

Dott. Ezio Serra 
Il Responsabile del 
Procedimento 

Il Direttore 
Ufficio di Staff Dott. Paolo Cannas

 
 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a
Salute 
 
           SI [ ]                            NO [  ]                           
 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 
10/2006 e ss.mm.ii. 

 

 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL    N° _______  DEL  _________

3698 del 21.11.2018     

STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. UFFICIO DI STAFF  

unto Zero” di Liscia Roberto - Proroga autorizzazione alla 
vendita a carico Servizio Sanitario Regionale di pr odotti specificamente formulati per 
celiaci o persone intolleranti al glutine  

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

Soggetto  Firma Digitale

 

Dott. Paolo Cannas  

 

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

                      DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

a presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 

SI [   ]                           NO [X] 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
SANLURI   

____________ 

Proroga autorizzazione alla 
vendita a carico Servizio Sanitario Regionale di pr odotti specificamente formulati per 

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 

i obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Firma Digitale  

carico della Azienda per la Tutela della 

SIVO PROVVEDIMENTO[X] 

a presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
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IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 141 del 29.12.2016 di nomina del Dott. Antonio 
Onnis quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 362 del 09.03.2018 di attribuzione incarico di 
Direttore Struttura Complessa Ufficio di Staff dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri al Dott. 
Paolo Cannas;  

VISTI i provvedimenti del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 e n. 22 del 06.02.2017 di 
attribuzione delle funzioni/attività ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie; 

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; 

VISTA la nota prot. 318611 del 05.10.2018 con cui la Ditta “LR Due Punto Zero” di Liscia Roberto 
con sede a Guspini, via Matteotti n° 156, ha chiest o la proroga del rapporto in essere che 
l’autorizza alla vendita di prodotti specifici per celiaci o per persone intolleranti al glutine con oneri 
a carico del Servizio Sanitario Regionale; 

ACCERTATO che la richiedente risulta autorizzata alla vendita dei suddetti prodotti fino al 
28.09.2018 in forza della delibera n° 558 dell’11.0 9.2015 adottata dal Commissario Straordinario 
della cessata ASL 6 di Sanluri e dei seguenti provvedimenti di proroga: delibera C.S. 534 del 
19.09.2016 e determinazione Direttore ASSL Sanluri n° 307 del 14.09.2017; 

ATTESO che il rapporto contrattuale è regolato dalle clausole della convenzione tipo approvata 
con delibera Regione Sardegna n° 26/9 del 24.05.201 1 per disciplinare, in attuazione del decreto 
ministeriale 08.06.2001 e della legge 04.07.2005 n° 123, l’erogazione a carico del Servizio 
Sanitario Regionale di prodotti senza glutine anche da parte di esercizi commerciali specializzati;   

CONSIDERATO che sulla base delle modifiche apportate dal decreto ministeriale 17 maggio 2016 
all’articolo 6 del decreto ministeriale 08.06.2001, l’erogazione degli alimenti senza glutine a carico 
del Servizio Sanitario può avvenire anche da parte di tutti gli altri esercizi commerciali comunque 
autorizzati alla vendita per lo specifico settore merceologico alimentare secondo le direttive 
all’uopo emanate dalle regioni”; 

ATTESO che non risultano disposizioni regionali attuative del decreto ministeriale  17 maggio 2016 
richiamato e considerato che dall’accorpamento delle vecchie ASL  nella Azienda per la Tutela 
della Salute della Sardegna discende l’utilità nuovo regolamentazione della vendita dei prodotti in 
argomento di adeguamento alle modifiche normative intervenute e all’assetto istituzionale 
introdotto dalla legge istitutiva della ATS; 

RITENUTO, nelle more degli adeguamenti richiamati e al fine di garantire continuità assistenziale 
ai pazienti interessati, disporre formalmente la proroga del rapporto in essere con la Ditta “LR Due 
Punto Zero” di Liscia Roberto per un ulteriore anno e quindi fino al 28 settembre 2019 alle 
condizioni tutte riportate nella convenzione approvata con la deliberazione 558 dell’11.09.2015;  
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ATTESO  che la spesa discendente dal presente atto, stimata su base annua in € 13.000,00, verrà 
impegnata sul bilancio di competenza  della ASSL di Sanluri dal Servizio Farmaceutico aziendale 
sul conto n° A502020401 denominato “Acquisti di pre stazioni di assistenza integrativa”; 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1. DI PROROGARE l’autorizzazione alla vendita di prodotti specifici per celiaci o per persone 
intolleranti al glutine con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale concessa a favore 
della Ditta “LR Due Punto Zero” di Liscia Roberto per un ulteriore anno e quindi fino al 28 
settembre 2019; 

2. DI DARE ATTO, che le disposizioni contenute nel presente atto sono automaticamente 
sostituite da provvedimenti di adeguamento alle modifiche normative e istituzionali di cui in 
premessa;  

3. DI STABILIRE  che all’impegno della spesa, stimata su base annua in € 13.000,00, gravante 
sul bilancio della ASSL di Sanluri, conto n° A50202 0401 denominato “Acquisti di prestazioni di 
assistenza integrativa”, provveda il Servizio Farmaceutico della ASSL; 

4. DI DEMANDARE alla Struttura competente la pubblicazione del presente atto sull’Albo 
Pretorio on-line dell’ASSL di Sanluri; 

 
IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF 

Dott. Paolo Cannas 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SA NLURI 

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 DELL’ASSL DI SANLURI 
Dott. Antonio Onnis 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) Nessuno ______________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) Nessuno ______________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della 

ASSL di Sanluri  dal _______________ al _______________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 

Dott. Paolo Cannas ___________________________ 

 
 

Il Delegato ________________________________ 
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