
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° _________ DEL  ___________

Proposta n. PDET/2018/3579 del 06/11/2018

STRUTTURA  PROPONENTE:  STRUTTURA  COMPLESSA  SERVIZIO  GIURIDICO-
AMMINISTRATIVO DI AREA
Dott.ssa Rosalba Muscas

OGGETTO: approvazione schema di convenzione con la ditta Crimauto S.a.s. per attività
di consulenza sanitaria finalizzata al rilascio di certificazioni mediche per il rinnovo di
patenti di guida attraverso l’opera del dipendente dott. Francesco Pruneddu.

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. Marco Falchi
Il Responsabile 
del Procedimento

Responsabile 
della Struttura 
Proponente

 Dott.sa Rosalba Muscas

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 DELLA S.C. SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO DI AREA

VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari n. 140 del 29

dicembre 2016 di  attribuzione delle  funzioni  dirigenziali  con la quale il  Dott.  Mariano Meloni  è stato

nominato Direttore dell'Area Socio Sanitaria Locale di Oristano;

VISTA la  deliberazione  del  Direttore  Generale  dell’Azienda  per  la  Tutela  della  Salute  n.  11 del  18

gennaio 2017 avente ad oggetto: «individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori della Aree

Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la tutela della salute»; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 399 del 15/03/2018 di nomina della dott.sa Rosalba

Muscas  quale  direttore  della  S.C.  Area  giuridica  amministrativa  -  Oristano,  afferente  l’Area  socio-

sanitaria locale di Oristano;

RICHIAMATA:

- la nota Prot. N° PG 2018/0096069 del 16/03/2018 della Direzione Aziendale ATS inerente alle “prime

disposizioni urgenti su assegnazioni provvisorie RR.UU., profilazioni procedura atti e adempimenti sugli

atti amministrativi;

- la nota Prot. N° NP/2018/22007 del 20/03/2018 della Direzione Aziendale ATS inerente a “chiarimenti

sulla gestione della fase transitoria-atti amministrativi”;

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;

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario dell’A.S.L.  n.  5 di  Oristano n. 607 del

29/09/2016 avente ad oggetto: «approvazione schema di convenzione con la ditta “Crimauto S.a.s.” per

attività di consulenza medica finalizzata al rilascio delle patenti di guida attraverso l’opera del dipendente

dott. Francesco Pruneddu: periodo 2016-2018».

DATO ATTO che la convenzione sottoscritta in esecuzione dell’atto sopra richiamato ha avuto validità

con decorrenza dal 05/08/2016 fino al 04/08/2018;

CONSIDERATO CHE:

 con comunicazione acquisita al protocollo con registrazione n. PG/2018/244740 del 24/07/2018,

il titolare della ditta Crimauto S.a.s. ha fatto richiesta di rinnovo della convenzione con l’A.S.S.L.

di Oristano per lo svolgimento di consulenze sanitarie finalizzate al rilascio delle certificazioni
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mediche necessarie per il rinnovo delle patenti di guida e patenti nautiche e per la conferma del

porto d’armi, da effettuarsi attraverso l’opera del dipendente dott. Francesco Pruneddu, Dirigente

Medico in servizio presso il Servizio Igiene e Sanità Pubblica;

 a seguito dei contatti intercorsi con la predetta ditta, si è concordato lo schema di convenzione

allegato al presente atto (allegato n. 1);

PRESO ATTO del parere favorevole, espresso con con nota prot. n. NP/2018/71660 del 25/10/2018,

rilasciato dal Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica in merito allo svolgimento delle attività extra-

istituzionali indicate nello schema di convenzione allegato al presente atto (allegato n. 1);

CONSIDERATO  che  le  attività  di  cui  trattasi  verranno  svolte  dal  Dirigente  Medico  dott.  Francesco

Pruneddu al di fuori dell’orario di lavoro e compatibilmente con le esigenze di servizio dell'A.S.S.L. di

Oristano;

VISTO l'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 165/2001;

VISTO il regolamento aziendale in materia di incarichi extra istituzionali approvato con deliberazione del

Direttore Generale n. 1325 del 27/12/2017;

RITENUTO

 di approvare lo schema di convenzione con la ditta Crimauto S.a.s. per lo svolgimento di attività

di consulenza sanitaria finalizzata al rilascio di certificazioni mediche per il rinnovo di patenti di

guida e nautiche e per la conferma del porto d’armi attraverso l’opera del Dirigente Medico dott.

Francesco Pruneddu, allegato in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale

(allegato n. 1);

 di incaricare dell’esecuzione del presente atto, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, la

S.C. Gestione del Ciclo Attivo -sede di Oristano e la S.C. Trattamento Giuridico ed Economico -

sede di Oristano;

PER i motivi esposti in premessa;

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1) di approvare lo schema di convenzione con la ditta Crimauto S.a.s. per lo svolgimento di attività

di consulenza sanitaria finalizzata al rilascio di certificazioni mediche per il rinnovo di patenti di

guida e nautiche e per la conferma del porto d’armi attraverso l’opera del Dirigente Medico dott.

Francesco Pruneddu, allegata in copia al presente atto per farne parte integrante e sostanziale

(allegato n. 1);

2) di autorizzare la successiva sottoscrizione della convenzione con la ditta Crimauto S.a.s. per lo

svolgimento di attività di consulenza sanitaria finalizzata al rilascio di certificazioni mediche per il

rinnovo di patenti di guida e nautiche e per la conferma del porto d’armi attraverso l’opera del

Dirigente  Medico  dott.  Francesco  Pruneddu,  redatta  in  conformità  allo  schema  allegato  al

presente atto (allegato n. 1);
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3) di autorizzare il dipendente dell'A.S.S.L. di Oristano dott. Francesco Pruneddu, allo svolgimento -

al di fuori dell'orario di lavoro- delle attività previste dall’allegato schema convenzione (allegato n.

1);

4) di  precisare  che  i  compensi  relativi  alle  attività  svolte  in  virtù  del  rapporto  convenzionale  in

argomento,  dovranno  affluire  direttamente  all'A.S.S.L.  di  Oristano  che,  successivamente,

provvederà ad attribuirne una quota pari al 95% al dipendente Dirigente Medico dott. Francesco

Pruneddu;

5) di incaricare dell'esecuzione del presente atto la S.C. Gestione del Ciclo Attivo -sede di Oristano

e  la  S.C.  Trattamento  Giuridico  ed  Economico  -sede  di  Oristano,  ciascuna  per  quanto  di

rispettiva competenza;

6) di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Gestione del Ciclo Attivo -sede di Oristano e la

S.C. Trattamento Giuridico ed Economico -sede di Oristano, per gli adempimenti di competenza

e  al  S.C.  Servizio  giuridico-amministrativo  per  la  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  on  -  line

dell’Azienda per la tutela della Salute ATS Sardegna.

IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO DI AREA

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 convenzione con la ditta Crimauto di Cristina e Massimo Murranca   per lo 
svolgimento di attività di consulenza sanitaria finalizzata al rilascio di certificazioni mediche per 
il rinnovo di patenti di guida e nautiche e per la conferma del porto d’armi attraverso l’opera dei 
Dirigenti Medici dott. Francesco Pruneddu.

2) _____________________________________________________________________. 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) _____________________________________________________________________.

2) _____________________________________________________________________. 

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/S.C. Ufficio di staff di Area

IL DELEGATO

Dott./Dott.ssa_________________________________
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