
 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N° 5 DI ORISTANO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL N° 5 DI ORISTANO
N° ______ DEL __________

Proposta n° 421 del 12/10/2022

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
Dott. Giuseppe Melis

OGGETTO: Approvazione schema di  convenzione tra la ASL n° 5 di Oristano e la
Ditta  “INTOLLERANDIA” di  Carta  Barbara – Sassari,  per  l’erogazione di  prodotti
dietetici senza glutine da parte di esercizi commerciali specializzati ex D. Lgs. n°
114/1998 - Delibera G.R. n° 26/9 del 24/05/2011

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. Giuseppe Melis
Il Direttore della S. C. 
Servizio Giuridico 
Amministrativo

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria
Locale n° 5 di Oristano
SI [ ]                      NO [ ]             DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[ x ]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’Art. 41 della L.R. 24/2020
SI [ ]                           NO [ x ]
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IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il  Decreto Legislativo n° 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia
sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n° 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della L.R. n° 10 del 2006, della Legge Regionale
n° 23 del 2014 e della Legge Regionale n° 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

VISTE

- la Deliberazione n° 36/47 del 31 agosto 2021 con la quale la Giunta della Regione Autonoma
della Sardegna ha approvato il Piano Preliminare Regionale di riorganizzazione e riqualificazione
dei Servizi Sanitari;

- la Deliberazione n° 46/28 del 25 novembre 2021 con la quale la Giunta della Regione Autonoma
della Sardegna ha disposto la costituzione dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n° 5 di Oristano
individuando la sede legale in Oristano – Via Carducci n° 35;

DATO ATTO che  la  Giunta  della  Regione  Autonoma della  Sardegna,  con  DGR n°  51/41  del
30/12/2021 ha individuato il Dott. Angelo Maria Serusi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio
Sanitaria Locale n° 5 di Oristano, secondo le modalità ed i requisiti previsti dal combinato disposto
dall’Art. 11 della L.R. n° 24 del 11/09/2020 e dell’Art. 2 del D. Lgs. 171/2016;

VISTA la Deliberazione n° 1 del 05/01/2022 del Direttore Generale della ASL n° 5 di Oristano con
la quale si prende atto del conferimento del suddetto incarico;

RICHIAMATE le Deliberazioni nn° 272 e 273 del 22/07/2022 con le quali si è provveduto alla nomi-
na del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario della ASSL n° 5 di Oristano rispettivamente
nelle persone della Dott.ssa Rosalba Muscas e del Dott. Antonio Maria Pinna;

VISTI i provvedimenti del Direttore Generale ATS nn° 11 del 18/01/2017 e 22 del 06/02/2017 di at-
tribuzione delle funzioni dirigenziali;

VISTA la nota Prot. PG/2022/26852 del 04/08/2022 con la quale il Direttore Generale della ASL
n°  5  di  Oristano  ha  nominato  il  Dirigente  Amministrativo,  Dott.  Giuseppe  Melis,  sostituto
responsabile della Struttura Complessa Servizio Giuridico Amministrativo;

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  ss.mm.ii.  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;
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ATTESO che:

• il Piano Sanitario Regionale 2006/2008 riconosce tra gli obiettivi specifici, la necessità di
un impegno da parte  del  SSR per  facilitare  l’accesso dei  pazienti  celiaci  agli  alimenti
dietetici consentendo il rifornimento di tali prodotti non solo tramite le farmacie, ma anche
presso gli esercizi commerciali specializzati convenzionati con le ASSL, che sono in grado
di  assicurare  al  paziente  un’ampia  gamma di  scelta  e  garantire  allo  stesso  tempo  il
mantenimento dell’appropriatezza della prestazione erogata;

• il D.M. dell’08/06/2011 prevede l’erogazione di prodotti dietetici senza glutine a favore di
soggetti celiaci effettuata dal Servizio Sanitario Nazionale attraverso convenzioni con gli
esercizi commerciali rientranti nella tipologia e definizione resa dal D. Lgs. n° 114/1998;

CONSIDERATO che la Giunta Regionale con Deliberazione n° 26/9 del 24/05/2011 ha autorizzato
le AA.SS.LL. a sottoscrivere convenzioni con gli Esercizi Commerciali Specializzati nella vendita di
prodotti senza glutine sulla base dello schema di convenzione allegato alla suddetta Deliberazione;

VISTA la  Deliberazione del Commissario Straordinario dell’ATS n°  198 del 22/03/2021,  avente
come oggetto “Approvazione regolamento per la gestione del processo di erogazione dei prodotti
senza  glutine  per  pazienti  celiaci  e  presa  d’atto  dello  schema  di  convenzione  di  cui  alla
Deliberazione Giunta Regionale n° 26/9 del 24 maggio 2011”;

VISTE
• la  richiesta  di  convenzionamento,  pervenuta  a  questa  Azienda  in  data  07/10/2022  e

assunta a Prot. ASL col n° PG/2022/34904 della Ditta INTOLLERANDIA di Carta Barbara
con sede legale in Sassari – Via Vittorio Era n° 52;

• la convenzione predisposta sulla base del sopra citato schema di convenzione regionale,
tra la ASL di Oristano e la Ditta suddetta per l'erogazione di prodotti dietetici senza glutine
da parte di esercizi commerciali specializzati ex D. Lgs. n° 114/1998;

RITENUTO necessario approvare lo schema della succitata convenzione, allegata alla presente
Deliberazione, sotto A) per farne parte integrante e sostanziale;

SU PROPOSTA del Sostituto Direttore della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo

ACQUISITI I PARERI

DIRETTORE SANITARIO

Dott. Antonio Maria Pinna

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Rosalba Muscas

FAVOREVOLE [X] FAVOREVOLE [X]

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ]

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ]

DELIBERA
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Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente

1. DI APPROVARE lo schema di convenzione  tra l’Azienda Socio-sanitaria Locale n° 5 di
Oristano e la  Ditta INTOLLERANDIA di Carta Barbara  con sede legale in Sassari – Via
Vittorio Era n° 52, per l'erogazione di prodotti dietetici senza glutine  da parte di esercizi
commerciali specializzati ex D. Lgs. n° 114/1998, secondo lo schema allegato al presente
atto sotto A) per farne parte integrante e sostanziale;

2. DI TRASMETTERE  copia del presente atto  ai  Direttori  Sanitari dei Distretti  di  Oristano,
Ghilarza-Bosa e Ales-Terralba,  al  Direttore della S.  C.  Servizio Giuridico Amministrativo
nonché  al  Dipartimento  Risorse  Economiche  e  Finanziarie  per  l’esecuzione  degli  atti
correlati di rispettiva competenza ed al Servizio Giuridico Amministrativo della ASL n° 5 di
Oristano per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.

IL DIRETTORE GENERALE ASL 5 DI ORISTANO

Dott. Angelo Maria Serusi

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Schema di convenzione

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della
ASL 5 di Oristano dal ______________ al _____________

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Giuridico Amministrativo ASL 5 di Oristano

o suo DELEGATO _______________________________
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