SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI
31/12/2020
DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N° 2019
_______ DEL ______________

Proposta n. 2222 del 29/12/2020
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. UFFICIO SI STAFF
Dott.ssa Ortu Guglielmina

OGGETTO: Ditta “Panetteria Capricci di Sofia” – Proroga autorizzazione alla vendita a
carico del Servizio Sanitario Regionale di prodotti 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 degli obiettivi aziendali e per l’interesse
pubblico
Ruolo

Soggetto

Firma Digitale

L’istruttore

Dott. Ezio Serra

SERRA EZIO

Firmato digitalmente da SERRA
EZIO
Data: 2020.12.29 11:46:59 +01'00'

Il Responsabile del
Procedimento
Il Direttore della Struttura
Proponente

Dott.ssa Ortu Guglielmina

ORTU GUGLIELMINA

Firmato digitalmente da ORTU
GUGLIELMINA
Data: 2020.12.31 11:57:47 +01'00'

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 all’art. 41 della L.R.
24/2020
SI [ ]
NO [X]
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IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 6 del 31.10.2020 di nomina del
Dott. Maurizio Locci quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 455 del 13.06.2019 con la quale è stato
attribuito alla Dott.ssa Guglielmina Ortu l'incarico di Direttore della Struttura Complessa
Ufficio di Staff dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri;
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 e ai Dirigenti
dell’Azienda per la Tutela della Salute;
DATO ATTO dell’assenza delle situazioni conflittuali e del rigoroso rispetto del disposto
normativo di cui alle legge della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;
RICHIAMATO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;
ATTESO che la ditta “Panetteria Capricci di Sofia” di Podda Carlo, con sede a Sanluri in via
Lamarmora n° 12, con nota prot. 267313 del 09.11.2020, ha chiesto 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 di suddetti prodotti in forza
della delibera del Commissario Straordinario della ex ASL di Sanluri n° 248 del 20.04.2016 e
di successive proroghe di cui l’ultima disposta con determinazione del Direttore ASSL di
Sanluri n° 433 del 17.03.2020;
ATTESO che il rapporto contrattuale è regolato dalle clausole della convenzione tipo
approvata con Delibera della Regione Sardegna n° 26/9 del 24.05.2011 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;
ATTESO che la Regione Sardegna non risulta aver apportato modifiche allo schema tipo di
convenzione di cui alla citata delibera n° 26/9 del 24.05.2011 e che schema tipo di
convenzione per regolamentare il rapporto con gli esercizi commerciali autorizzati alla
vendita di prodotti per celiaci con oneri a carico del SSR non risulta approvato dalla
Direzione ATS;
ACCERTATO che, come rileva dalla visura della Camera di Commercio di Cagliari presente
in atti, la ditta “Panetteria Capricci di Sofia” di Podda Carlo è autorizzata alla vendita di
prodotti per celiaci;
RITENUTO, al fine di garantire ai pazienti interessati continuità nelle modalità di
approvvigionamento degli indispensabili alimenti privi di glutine e nelle more della
predisposizione del nuovo schema tipo di convenzione, autorizzare la proroga della
convenzione stipulata con la ditta “Panetteria Capricci di Sofia” di Podda Carlo, approvata
con Delibera C.S. ASL di Sanluri n° 248 del 20.04.2016 e prorogata con successivi
provvedimenti tra cui ultimo la Determinazione del Direttore ASSL n°433 del 17.03.2020;
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RITENUTO, altresì, di determinare il termine di curata della presente proroga al 31 Dicembre
2021 e disporre la decadenza automatica della stessa con la stipula di nuova convenzione
secondo lo schema tipo che verrà approvato dalla Direzione ATS;

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DETERMINAZIONE
1) DI PROROGARE l’autorizzazione alla vendita di prodotti specifici per celiaci o per
persone intolleranti al glutine concessa a favore della Ditta “Panetteria Capricci di Sofia” di
Podda Carlo fino al 31 Dicembre 2021;
2) DI DARE ATTO che la suddetta proroga cessa alla data di stipula di nuova convenzione
che regolamenta il rapporto contrattuale sulla base di schema tipo che verrà approvato
dalla Direzione ATS;
3) DI STABILIRE che all’impegno della spesa scaturente dal presente provvedimento,
stimata per anno in € 35.000,00, provvedano gli uffici Distrettuali competenti alla
liquidazione delle relative fatture;
4) DI INCARICARE gli uffici preposti dell’esecuzione del presente provvedimento;
5) DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Servizi competenti per gli adempimenti
necessari e alla SC Ufficio di Staff ASSL di Sanluri per la pubblicazione all’Albo Pretorio
on – line dell’ATS Sardegna.

IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF
Dott.ssa Guglielmina Ortu
(firma apposta sul frontespizio)

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI
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. Maurizio Locci
Firmato digitalmente da LOCCI

LOCCI MAURIZIO MAURIZIO
Data: 2020.12.31 12:30:53 +01'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line
dell’ATS Sardegna dal ______________
al 15/01/2021
_______________
31/12/2020
Il Responsabile della Pubblicazione
Dott. ssa Guglielmina Ortu _________________________________
Firmato digitalmente

ARIU
da ARIU ALESSANDRA
2020.12.31
ALESSANDRA Data:
12:46:52 +01'00'

Il Delegato _______________________________
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