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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO 

 

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

 
Proposta n. ____ del __/__/____     

STRUTTURA PROPONENTE:  SERVIZIO AFFARI GENERALI LEGALI 
Dott. Francesco Pittalis 

 

OGGETTO:  pazienti 
celiaci. Estensione delle strutture autorizzate all'erogazione. Rinnovo convenzione con la Ditta Mondo 
Celiaco Nuoro  Via Tempio  n° 14 per l'esercizio commerciale di vendita alimenti 
senza glutine. 

 

responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze 
 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore e 
Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Francesco Pittalis  

Responsabile del 
Servizio Affari 
Generali Legali 

Dott. Francesco Pittalis  

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

SI [ ]                           NO [x ]  

 

10/2006 e ss.mm.ii.   
SI [ ]                           NO [x ]  

 
 
 
 

2501 27 11 2017

1216           29 11  2017
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI LEGALI  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.138 del 29.12.2016 di nomina del dott. Andrea 
Marras,   di Nuoro; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale ATS n. 11 del 18/01/2017di 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 

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 della Giunta Regionale RAS n. 26/9 del 24 maggio 2011 con la quale 
si autorizzano le ASSL della Regione Sardegna a sottoscrivere convenzioni con gli Esercizi 
Commerciali Specializzati nella vendita di prodotti senza glutine  Sezione A2 Registro Nazionale di 

oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale; 
 
VISTO  

 

 

te clinica della 
dermatite erpetiforme; 

 
 
1)I prodotti di cui al presente decreto sono erogati direttamente dai centri di riferimento presso i quali 
sono in cura le persone, dai Presidi delle ASSL, dalle farmacie convenzionate o, secondo direttive 

 
 
PREMESSO CHE: 
 
-con deliberazione DG n° 1612 del 14/12/2012 della ex ASL di Nuoro è stato disposto la stipula di 
una convenzione con la Ditta  Via Tempio n° 14, per 

 
 
-detta convenzione è stata prorogata di anno in anno e risulta essere in scadenza in data 14.12.    
2017;  
 
VISTA la nota,  acquisita al protocollo  ATS col n° PG/381174 del 03.11.2017 ed agli atti del 
procedimento, con la quale il titolare della Ditta ha richiesto la proroga della 
suddetta convenzione, per un ulteriore periodo di un anno; 
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ACCERTATO che sulla base dei presupposti normativi e del possesso dei requisiti della Ditta 
richiedente può essere accolta la domanda di rinnovo di convenzione ai sensi del D.G.R. 26/9 del  
24.05.2011; 
 
RITENUTO necessario procedere al rinnovo della stessa, per dare continuità alla fornitura dei 
prodotti a favore dei pazienti; 
 
Per i motivi esposti in premessa  

 

 

 

 
1)DI RINNOVARE per il periodo di un anno dalla pubblicazione del presente atto la convenzione 
adottata con Deliberazione DG n° 1612 del 14/12/2012 della ex ASL di Nuoro,   tra la ATS - ASSL 
di Nuoro e la Ditta   Via Tempio  n° 14 per la vendita 

giugno 2001, ; 
 
2) DI DEMANDARE ai Distretti Sanitari e al Servizio Farmaceutico Territoriale gli adempimenti 
derivanti dalla presente convenzione, concernenti 
autorizzazione e liquidazione delle spese; 
 

3) DI TRASMETTERE il presente atto ai Direttori Sanitari dei Distretti, al Servizio Farmaceutico 
Territoriale e 
di rispettiva competenza; 

4) DI TRASMETTERE  
Pretorio on-  

 

. 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI LEGALI 
 

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 
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Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE 
darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE ASSL NUORO 
Dott. ANDREA MARRAS 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
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1) Nessuno

 

 
 
 
 
 

Si attesta che la etorio on-
di Nuoro dal __/__/____ al __/__/____                             

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali 

Dott. Francesco Pittalis    
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

29 11 2017    14  12 2017


