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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N°              DEL          

 

Proposta n.     516      del  31/01/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO AFFARI GENERALI 
Dott.ssa  Garau Maria Teresa 
 

 

 

OGGETTO: Celiachia e Gusto s.r.l. e Società Cooperativa Gluten Free Store- proroga 
convenzione sino al 31/12/2018 

 

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’estensore Dott.ssa Garau Maria Teresa 

 

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Dott.ssa Garau Maria Teresa 

Responsabile 
del Servizio 
Proponente 

Dott.ssa Garau Maria Teresa 

 

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 DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI  

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 142 del 29/12/20216 di nomina del Direttore 
dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia la Dott.ssa Maria Maddalena Giua; 

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

 
PREMESSO che con  delibera della Giunta Regionale n. 26/9 del 25.05.2011 le AA.SS.LL. sono 
state autorizzate a sottoscrivere convenzioni con Esercizi Commerciali specializzati nella vendita di 
prodotti senza glutine, sezione A2 del Registro Nazionale, di cui all’art 7 del D.M. 8.6.2001, per 
l’erogazione con oneri a carico del SSR dei prodotti senza glutine prescritti ai celiaci, in modo da 
assicurare al paziente una più ampia gamma di scelta garantendo al contempo il mantenimento 
dell’appropriatezza  della prestazione erogata;  
 
VISTO il D.M. 8 giugno 2011 intitolato “Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati 
ad una alimentazione particolare” nella parte in cui dispone che 

 
-l'erogazione dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare rientra nei livelli essenziali di 
assistenza sanitaria per le persone affette da morbo celiaco, compresa la variante clinica della 
dermatite erpetiforme; 
-i prodotti di cui al suddetto decreto sono erogati direttamente dai centri di riferimento presso i quali 
sono in cura le persone, dai presìdi delle aziende unità sanitarie locali, dalle farmacie 
convenzionate o, secondo direttive all'uopo emanate dalle regioni, da altri fornitori incaricati dalle 
aziende unità sanitarie locali; 
 
VISTA la deliberazione n.1192 del 29/12/2011 con la quale è stata disposta la stipula della 
convenzione, sottoscritta in data 09/01/2012, per la vendita di prodotti per celiaci con la “Celiachia 
& Gusto” di Stefania Putzu, alla quale e' subentrata la “Celiachia e Gusto” s.r.l., oggetto di 
successive proroghe in ragione annua; 
 
ACQUISITE al protocollo la nota PG/2016/93656 e la nota PG/32540/2018 di richiesta della 
“Celiachia e Gusto” s.r.l. di proroga della convenzione per l’erogazione di prodotti dietetici senza 
glutine in ultimo per l’anno 2018; 
 
VISTA la deliberazione n.1103 del 14/12/2011 relativa alla stipula della convenzione, sottoscritta in 
data 25/08/2011, per la vendita di prodotti per celiaci con la Società Cooperativa “Gluten Free 
Store”, oggetto di successive proroghe in ragione annua;  
 
ACQUISITE al protocollo la nota PG/2016/0024585 e la nota PG/400148/2017 di richiesta della 
Società Cooperativa GlutenFree Store di proroga della convenzione per l’erogazione di prodotti 
dietetici senza glutine in ultimo per l’anno 2018; 
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RITENUTO opportuno, al fine di garantire continuità assistenziale ai pazienti interessati, disporre 
formalmente la proroga delle convenzioni con la Società Cooperativa “Gluten Free Store” e 
Celiachia e Gusto” s.r.l. fino al 31 dicembre 2018 ; 

PROPONE L'ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

1) di disporre formalmente la prosecuzione della convenzione con la Società Cooperativa “Gluten 

Free Store” e “Celiachia e Gusto” s.r.l. sino al 31 dicembre 2018. 

 

2) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato presuntivamente in € 
32.000,00 verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà finanziato come di seguito 
rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE CONTO CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

 

 
7-BSF07 

 

 
2018-1-83 

 

 
A 501010301 

 
DF 00070105 
DF00070106 € 32.000,00 

 

3) di demandare al Servizio di Assistenza Farmaceutica Territoriale gli adempimenti conseguenti 
all’adozione del presente atto; 

4) di trasmettere copia del presente atto al Servizi Programmazione Controllo per gli adempimenti 
di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line della AASL 
di Carbonia; 

  
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 

Dott. ssa Maria Teresa Garau  
(firma apposta sul frontespizio)  

 
IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

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 CARBONIA 

Dott.ssa Maria Maddalena Giua 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

     nessun allegato  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

     nessun allegato  

 
 

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

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

 Dott.ssa Maria Teresa Garau    
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