
  

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO

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

Proposta PDET n. 3907 del 20/12/2018

STRUTTURA  PROPONENTE:  STRUTTURA  COMPLESSA  SERVIZIO  GIURIDICO
AMMINISTRATIVO
Dott. Francesco Pittalis

OGGETTO:   DGR   26/9   del   24/05/2011   -   Rinnovo   Convenzione   con   la   Ditta   “Mondo   Celiaco”   per
l’erogazione di prodotti dietetici senza glutine da parte di esercizi commerciali specializzati.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competen-
za 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 Maria Provvidenza Tuffu

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Francesco Pittalis
Responsabile della Struttura/Servi-
zio Proponente

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

SI [ ] NO [X]

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 DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21.02.2018 di nomina della dott.ssa Grazia
Cattina, Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Nuoro;

VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 398 del 15.03.2018 di attribuzione dell’incarico di
direzione della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo,  afferente all’Area Socio Sanitaria Locale  di
Nuoro, al Dott. Francesco Pittalis;

VISTA la Delibera 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 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;

PREMESSO che la ex Asl di Nuoro con Deliberazione  n° 1297 del 24.10.2012 ha disposto la stipula di
una Convenzione con la   Ditta “Mondo Celiaco”,  con sede legale in Nuoro - Via Tempio n° 14, per
l'erogazione con oneri a carico del SSR dei prodotti senza glutine prescritti ai celiaci;

VISTA  la nota prot. n. PG/2018/361277 del 14.11.2018 con la quale il titolare della Ditta   “Mondo
Celiaco”, ha richiesto alla ATS - ASSL Nuoro il rinnovo della suddetta Convenzione, per un periodo di
un anno;

CONSIDERATO che la Convenzione di cui si chiede il rinnovo è scaduta in data 14/12/2018;

DATO ATTO  che il rapporto convenzionale in essere alla data di scadenza del precedente atto è
proseguito fino alla pubblicazione della presente Determinazione;

ACCERTATO  che   sulla   base   dei   presupposti   normativi   e   del   possesso   dei   requisiti   della   Ditta
richiedente può essere accolta la domanda di rinnovo di convenzione ai sensi del D.G.R. 26/9 del
24.05.2011;

RITENUTO necessario procedere al rinnovo della stessa, per dare continuità alla fornitura dei prodotti a
favore dei pazienti;

RITENUTO opportuno procedere al rinnovo della Convenzione sopra menzionata, per il periodo di un
anno, dalla pubblicazione del presente atto, agli stessi patti e condizioni, secondo lo schema regionale
allegato alla presente determinazione;

per i motivi sopra espressi

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1) DI DARE ATTO che il rapporto convenzionale in essere alla data di scadenza del precedente
atto è proseguito fino alla pubblicazione della presente Determinazione;
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2) DI AUTORIZZARE il rinnovo della Convenzione con la Ditta “Mondo Celiaco”  con sede legale
in Nuoro - Via Tempio n° 14, secondo lo schema regionale, allegato alla presente determinazione ,
per il periodo di un anno, dalla pubblicazione del presente atto;

3) DI   IMPUTARE  gli   oneri   derivanti   dal   presente   provvedimento,   quantificabili   a   seguito   di
autorizzazioni   sanitarie   delle   prestazioni   di  assistenza   integrativa,   sul   Codice   di   Conto  n°
A502020401 denominato “Acquisti di prestazioni assistenza integrativa” del Bilancio Aziendale
anno 2018 e anno 2019;

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Distretti e al Servizio Farmacia Territoriale ASSL
di   Nuoro   per   gli   adempimenti   necessari   all’esecuzione   della   presente   convenzione   e   alla
Struttura   Complessa   Servizio   Giuridico   Amministrativo   ASSL   Nuoro   per   la   pubblicazione
all’Albo Pretorio on-line dell’ATS.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
Dott. Francesco Pittalis

(firma apposta sul frontespizio)
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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

DI AUTORIZZARE 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
1) Schema di Convenzione.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1)  Nessuno

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 

 dal __/__/____ al __/__/____

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Giuridico Amministrativo (o un suo delegato)

___________________________
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