
 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL N° ____________ DEL ___________

Proposta n° 3162 del 14/08/2018

STRUTTURA PROPONENTE: S. C. AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Rosalba Muscas

OGGETTO:  Delibera  G.R.  n°  26/9  del  24/05/2011,  avente  per  oggetto:  “Prodotti  senza
glutine  ai  pazienti  celiaci.  Estensione delle  strutture  autorizzate  all'erogazione.  Rinnovo
convenzione con la Ditta “Mondo celiaco” di Angioi Ivan – Via Tempio n° 14 - Nuoro, dal
28/09/2017 al 27/09/2019.

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.ra Giovanna Puma

Il Responsabile del 
Procedimento

Dott.ssa Rosalba Muscas
Il Direttore della 
Struttura

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

SI [ X]                           NO [ ] 

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. AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 140 del 29/12/2016 di nomina del Dott. Mariano
Meloni Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Oristano;

VISTA  la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n°  11  del  18/01/2017,  come  integrata  dalla
Deliberazione n° 22 del 06/02/2017, di  individuazione delle funzioni/attività attribuite ai  Direttori
delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute;

VISTA  la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  ATS  n°  399  del  15/03/2018  di  attribuzione
dell’incarico di Direzione della S. C. Area giuridico-amministrativa – Oristano alla Dott.ssa Rosalba
Muscas, con decorrenza dal 16/03/2018;

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;

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 Deliberazione D.G. n° 377 del 03/05/2013 con la quale è stata stipulata la convenzione con la
Ditta “Mondo celiaco” di Angioi Ivan, con sede legale in Nuoro – Via Tempio n° 14;

- la nota acquisita a Prot. ATS col n° 263180 del 09/08/18, agli atti del procedimento, con la quale
la  sunnominata  Ditta  ha  richiesto  il  rinnovo  della  convenzione  secondo  lo  schema regionale
approvato;

PRESO  ATTO che  la  convenzione  in  oggetto  è  scaduta  il  27/09/2017  e  che  è  necessario
procedere al  rinnovo della stessa, per dare continuità alla fornitura dei prodotti,  a far data dal
28/09/2017;

CONSIDERATA l’opportunità  di  dover  garantire  ai  pazienti  la  più  ampia  offerta  di  esercizi
commerciali fornitori di prodotti dietetici privi di glutine;

RITENUTO pertanto  di  dover  provvedere  al  rinnovo  della  Convenzione  con  la  Ditta  “Mondo
celiaco” di Angioi Ivan, con decorrenza dal 28/09/2018 al 27/09/2019 secondo lo schema allegato
sotto il numero 1), per farne parte integrante e sostanziale;
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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;

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1) DI RINNOVO della Convenzione con la Ditta “Mondo celiaco” di Angioi Ivan con sede legale in
Nuoro – Via Tempio n° 14, per l'erogazione dei prodotti senza glutine ai pazienti celiaci residenti
nell'ASSL di Oristano, secondo lo schema allegato al presente atto sotto il n° 1), l’addendum al
contratto allegato 2) e la procedura operativa allegata sotto il n° 3) per farne parte integrante e
sostanziale, dal 28/09/2017 al 27/09/2019;

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento  quantificabili  a seguito di
autorizzazioni  sanitarie  delle  prestazioni  di  assistenza  integrativa,  verrà  registrato  sul  bilancio
dell’esercizio 2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO

AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO CENTRO DI COSTO IMPORTO 

5-UODGB 1 - sub 10 A502020401
“Acquisti di

prestazioni di
assistenza
integrativa”

€. 3.000,00

3) DI TRASMETTERE il presente atto ai Direttori Sanitari dei Distretti di Oristano, Ghilarza-Bosa
e Ales-Terralba, al Responsabile della S. C. Area Giuridico Amministrativa nonché al Responsabile
del Dipartimento Risorse Economiche e Finanziarie per l’esecuzione degli atti correlati di rispettiva
competenza;

4)  DI  TRASMETTERE il  presente  atto  alla  S.  C.  Area  Giuridico  Amministrativa  per  la
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Oristano.

IL DIRETTORE DELLA S. C. AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA
Dott. ssa Rosalba Muscas

(firma apposta sul frontespizio)
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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 rinnovo convenzione ;

• 2) addendum al contratto;

• 3) procedura operativa.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

Si  attesta  che  la  presente  determinazione  viene  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line
dell’ASSL di Oristano dal ______________ al _____________

Il Direttore dell’Area Giuridico Amministrativa ASSL di Oristano

Dott.ssa Rosalba Muscas
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