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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

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

 

Proposta n. 1774 del 01/10/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA SERVIZIO GIURIDICO 
AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Pittalis 
 
 
 

 
OGGETTO: DGR 26/9 del 24/05/2011- Stipula Convenzione con la ditta “Il Fornaio-Bakery”di Cavada 
Virgilio, sito in Via Milano n° 16-Nuoro. 
 

 
Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di compe-

tenza 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. Maria Antonietta Fancello  

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 []          Da assumere con successivo provvedimento [ 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] 

 

Utente
Font monospazio
1523         01 10  2019
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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; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n°26/9 del 24/05/2011 avente per oggetto” Prodotti 
senza glutine ai pazienti celiaci; estensione delle strutture autorizzate all'erogazione; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione D.G. N° 847 del 23/12/2011 con la quale è stata recepita la suddetta 
Delibera di Giunta Regionale nonché lo schema di convenzione e approvata la procedura operativa; 
 
VISTA la richiesta di convenzionamento, pervenuta a questa Azienda in data 18/07/2019 e assunta 
al Prot. ATS con il n. PG/2019/217404 del 23.07.2019 della Ditta Virgilio Cavada con sede legale in 
Nuoro-Via Milano n°16; 
 
ACCERTATO il possesso dei requisiti necessari alla stipula della Convenzione secondo lo schema 
regionale approvato; 
 
RITENUTO di dover provvedere a stipulare la Convenzione con la Ditta il Fornaio-Bakery di Cavada 
Virgilio per l'esercizio commerciale” il Fornaio Bakery”; 
 
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; 
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PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 
 

1) DI STIPULARE la Convenzione con la Ditta il Fornaio-Bakery di Virgilio Cavada con sede 
legale in Nuoro-Via Milano n° 16, per l'esercizio commerciale di vendita di alimenti senza glutine 
denominato il Fornaio-Bakery di Virgilio Cavada; 
 

2) DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificabile, a seguito di 
autorizzazioni sanitarie delle prestazioni di assistenza integrativa, verrà registrato sul bilancio 
dell'esercizio 2019 con successivo atto: 
 

3) DI INCARICARE i Responsabili dei Distretti Sanitari, ciascuno per quanto di competenza, ad 
approvare i successivi provvedimenti di autorizzazione e liquidazione delle spese derivanti dalla 
presente Determinazione, secondo le modalità previste dalla procedura operativa; 
 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Distretti e al Servizio Farmaceutico Territoriale 
per gli adempimenti di competenza, e alla Struttura Complessa Servizio Giuridico Amministrativo 
ASSL Nuoro per la pubblicazione nell' Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute 
ATS-Sardegna; 

 

 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Pittalis 
(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 
 

DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione. 
 

IL DIRETTORE ASSL NUORO 
Grazia Cattina 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  SCHEMA 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) 
 
___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Utente
Font monospazio
0110 2019   16  10 2019


		2019-10-01T10:23:35+0200
	PITTALIS FRANCESCO


		2019-10-01T10:24:39+0200
	FANCELLO MARIA ANTONIETTA


		2019-10-01T11:54:00+0200
	CATTINA GRAZIA


		2019-10-01T12:23:24+0200
	CONTU CESARE




