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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.  ____  DEL __/__/____ 

 
Proposta n. 480 del 24 /11/2022     
 
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 

 
 
OGGETTO: Stipula contratto per l'acquisto di prestazioni di medicina sportiva, rientranti nei Lea  

 

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  Dott.ssa Francesca Deledda   

Il Dirigente SGA 
 Dott.ssa Cinzia Piras 
  

 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Asl n. 2 Gallura  
 

           SI [X]                        NO []      DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO   [] 
 

 
 
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 legge regionale 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.; 

RICHIAMATA la DGR n. 46/24 del 25.11.2021 della Regione Autonoma della Sardegna, con la 
quale è stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria n. 2 della Gallura con decorrenza 01/01/2022; 

PRESO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 51/38 del 
30/12/2021, ha attribuito l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 2 
della Gallura al Dott. Marcello Acciaro e, in esecuzione della citata DGR, è stato stipulato tra la 
Regione Autonoma della Sardegna e il medesimo apposito contratto di prestazione d’opera 
intellettuale per la durata di 5 anni a decorrere dal 01 gennaio 2022. 

RICHIAMATA la deliberazione n. 1 del 07/01/2022 del Direttore Generale dell’ASL n. 2 della 
Gallura, con la quale si è provveduto a prendere formalmente atto della deliberazione di Giunta 
della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/38 del 30/12/2021. 

RICHIAMATA la deliberazione n. 155 del 20/06/2022 del Direttore Generale dell’ASL n. 2 della 
Gallura con la quale è stato individuato il Direttore Sanitario, dott. Raffaele De Fazio. 

RICHIAMATA la deliberazione n. 154 del 20/06/2022 del Direttore Generale dell’ASL n. 2 della 
Gallura con la quale è stato individuato il Direttore Amministrativo, dott. Michele Baffigo. 

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. 

PREMESSO CHE:   

- le Regioni assicurano i livelli essenziali di assistenza (LEA) avvalendosi anche degli 

operatori privati accreditati ai sensi dell'art. 8 quinquies del D. Lgs 502/92; 

- la DGR 23/58 del 18.07.2002 “Disposizioni in materia di medicina sportiva e di 

certificazioni di idoneità medico sportiva per lo svolgimento di attività agonistica” ha 

previsto che la Regione Sardegna, a far data dalla entrata in vigore del DPCM 

29.11.2001, garantisce presso le Aziende Sanitarie Locali l’erogazione gratuita delle 

visite mediche per il rilascio delle certificazioni medico – sportive agonistiche ai 

minori di età ed ai portatori di handicap, individuando quale tariffa onnicomprensiva 

la somma di € 40,00 (quarantaeuro);  

- la DGR 53/50 del 04.12.2009 ha previsto che l’attività di certificazione dell’idoneità 

sportiva agonistica rientra nei LEA e i centri privati autorizzati e accreditati di 
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Medicina dello Sport sono abilitati a svolgere le relative prestazioni sanitarie, previo 

apposito contratto stipulato con la ASL competente per territorio; 

- la SC Committenza di ARES Sardegna (alla quale la L.R. 24/2020 ha attribuito la 

competenza in materia) ha trasmesso, da ultimo con nota PG/47436/2022, gli atti 

per la stipula del contratto avente ad oggetto le prestazioni di medicina sportiva, 

attestando la verifica dei requisiti della struttura candidata. 

 

CONSIDERATO CHE: 

• l'Asl n. 2 Gallura non ha personale nè strutture per erogare le prestazioni sanitarie in 

argomento; 

• la struttura "Studio medico sportivo Dott. Ruiu Pasquale " è risultata l'unica accreditata, per 

1500 certificazioni medico sportive agonistiche annue, nel territorio dell'Asl n. 2 Gallura; 

• quest'Azienda ha interesse a garantire agli aventi diritto le prestazioni di medicina sportiva 

in oggetto, incluse nei livelli essenziali di assistenza (LEA). 

 

RITENUTO, pertanto, di stipulare il contratto, trasmesso dalla SC Committenza di ARES, con la 

struttura "Studio medico sportivo Dott. Ruiu Pasquale", relativamente all'anno 2022. 

 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO ASL n. 2 Gallura 
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Asl n. 2 

Gallura 

Dr. Raffaele De Fazio Dr. Michele Baffigo 

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 
DELIBERA 

 

- DI AUTORIZZARE la stipula del contratto con la struttura "Studio medico sportivo Dott. 

Ruiu Pasquale", unica risultata accreditata, relativamente all’attività di certificazione 

dell’idoneità sportiva agonistica rientrante nei LEA, predisposto dalla SC Committenza di 

ARES, per un totale di 125 certificazioni medico sportive agonistiche, relativamente all'anno 

2022, alla tariffa unica di 40,00 €/certificazione;  

- DI DARE ATTO che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in 

complessivi € 6.100,00 Iva inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2022, come di 

seguito rappresentato: 
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ANNO 
U.A. 

 
MACRO CONTO 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

2022 
ASL N. 2  

GALLURA 
1 

A502030104 

Acquisti di 

prestazioni 

prevenzione rivolte 

alla persona 

€ 6.100,00 

 

- DI STABILIRE che competente per gli adempimenti relativi all'esecuzione del contratto, tra 

cui le verifiche sul mantenimento del possesso dei requisiti e la liquidazione delle fatture, è il 

Dipartimento di Prevenzione Zona Nord; 

- DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Committenza di ARES Sardegna, al 

Dipartimento di Prevenzione Zona Nord, per quanto di rispettiva competenza, e al Servizio 

Giuridico Amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio-

Sanitaria Locale n. 2 Gallura. 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

Dr. Marcello Acciaro 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Contratto 

2) 

 

 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 
Gallura  dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

 

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato 

 

_____________________________        
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