
 

 

 DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 

 

STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE ASSL CAGLIARI 

(Dott. Paolo Tecleme)  _______________________________ 

OGGETTO: Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) per il territorio della ASSL Cagliari. Prosecuzione 
Servizio dal 01.02.2017 al 30.04.17 – O.E. Coop. Soc. CTR Onlus SPA 

 

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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. 
L’estensore: Gavino Ernesto Angius  
Coord. U.O.C Acquisti: Dott.ssa Rafaella Casti  
Il Responsabile del Procedimento: Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis 
 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 10/2006 e 
ss.mm.ii.                       

 

 
 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 

FAVOREVOLE  FAVOREVOLE  

CONTRARIO  CONTRARIO  

  

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS  
dal_______________al_____________________ 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  (firma) 

 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda per la tutela della salute 

SI 
 

NO 
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IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

 VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 143 del 29.12.2016 di nomina del dott. Paolo Tecleme in qualità di 
Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 e smi di cui alla Deliberazione del Direttore 
Generale n. 22 del 06.02.2107 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; 

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 pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni, 

Premesso che : 

(G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;  

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 769 del 06.10.2006 e n. 617 del 06.06.2007, l’ex ASL di Cagliari 
aggiudicava al R.T.I. CTR, DOMI SANITAS, COOSS, LA FENICE (con capofila CTR) il servizio di assistenza domiciliare 
per la durata di anni tre, a decorrere dal 15 agosto 2007, per un importo orario di € 22,45/ora ed una spesa complessiva 
di € 8.755.500,00 oltre I.V.A.; 
- con Deliberazione n. 928 del 08.09.2010, in coerenza con le previsioni contrattuali che consentivano il rinnovo per tre 
anni, si è stabilito di rinnovare il servizio per un solo anno, con una revisione del prezzo unitario di gara da € 22,45/ora a 
€ 23,38/ora nella misura del 4,1% (indice generale Istat FOI fino ad agosto 2009); 
- con Deliberazione n. 1346 del 17.10.2011, è stata disposta la prosecuzione del servizio per ulteriori 6 mesi, in attesa di 
determinazioni in materia da parte della Regione Sardegna, con revisione del prezzo,rideterminato in € 24,01/ora, ex art. 
115 D.Lgs. 163/2006; 
- con Deliberazione n.1384 del 01.08.2013 è stata indetta la nuova procedura di gara per l’affidamento del Servizio in 
argomento, successivamente revocata con Deliberazione n.1902 del 28.10.2013; 
- con Deliberazione n. 913 de 16.07.2015 si è proceduto ad indire una nuova procedura di gara per l’affidamento del 
Servizio di Domiciliare Integrata (A.D.I.) per il periodo di due anni per il territorio della ex ASL di Cagliari; 
- con Deliberazione n. 613 del 22.06.2016 la ASL Cagliari ha aggiudicato definitivamente la procedura aperta di cui 

trattasi, contro la quale gli OO. EE. 2° e 3° classificato hanno presentato ricorso al T.A.R. Sardegna,; 
− con Deliberazione n. 1440 del 16.11.2016, pertanto, si è ritenuto necessario, nelle more della definizione del 
contenzioso, proseguire il Servizio in parola con il precedente aggiudicatario per un ulteriore periodo di 4 mesi con 
decorrenza 01.10.2016 e fino al 31.01.2017, con una rideterminazione del prezzo in € 22,75/ora,; 
 
 DATO ATTO che alla  data odierna il contenzioso di cui sopra non risulta ancora definito in via risolutiva; 
 
VISTE le note del R.U.P prot. n. 5863 in data 24.01.2017, e successiva, di chiarimento, prot. n. 7946 del 30.01.2017, che 
si allegano in copia alla presente per farne parte integrante e sostanziale sotto la lett. A), con le quali viene proposto un 
affidamento temporaneo del servizio, per un periodo massimo di tre mesi, nelle more della definizione del contenzioso e 
dell’avvio dell’esecuzione del nuovo contratto,  e viene formulato il relativo fabbisogno finanziario, pari a  € 854.050,00 
mensili, stimato sulla base dell’andamento di spesa del periodo ottobre 2016 - gennaio 2017; 
 
RILEVATA la necessità e l’urgenza di dover garantire senza soluzione di continuità il servizio in argomento, per un 
ulteriore periodo di 3 mesi, a far data dal 01.02.2017 e sino al 30.04.2017, confermando gli impegni contrattuali con 
l’Operatore Economico Coop. Soc. CTR Onlus SPA; 
 
DATO ATTO: 
- che con nota Servizio Acquisti ASSL Cagliari prot. 35068 del 30.01.2017, che si allega in copia al presente atto sotto la 
lett. B) per farne parte integrante e sostanziale, è stata richiesta  all’Operatore Economico Coop. Soc. CTR ONLUS SPA 
la propria disponibilità a proseguire il Servizio in parola, agli stessi patti e condizioni del contratto precedente, per un 
ulteriore periodo di 3 mesi a decorrere dal 01.02.2017, e fino al 30.04.2017, ma non oltre la data d’inizio dell’esecuzione 
del nuovo contratto da parte dell’affidatario della gara aggiudicata con atto ex ASL Cagliari n. 613 del 22.06.2016, e 
subordinatamente a eventuali disposizioni o provvedimenti che  l’Assessorato Regionale alla Sanità, o la Direzione 
Generale dell’ATS Sardegna dovesse emanare nel frattempo, e con richiesta di miglioria sul prezzo di € 22,75 (euro 
ventidue/75) ora stabilito nella deliberazione n. 1440 del 16.11.2016; 



- che con nota prot. CTR 020/2017 del 31.01.2017, che si allega in copia al presente atto sotto la lett. C) per farne parte 
integrante e sostanziale, l’Operatore Economico CTR ONLUS SPA, ha dichiarato la propria disponibilità ad eseguire il 
servizio agli stessi patti e condizioni, facendo presente di aver già accordato, da aprile 2016, uno sconto pari al 5.25% 
sul prezzo precedentemente praticato, e di non aver richiesto alcuna revisione dei prezzi dovuta in base alla vigente 
normativa; 

CONSIDERATO 
- che nelle more del pronunciamento del TAR, è comunque interesse di questa ASSL garantire senza soluzione di 

continuità il servizio in argomento, confermando gli impegni contrattuali con l’Operatore Economico CTR ONLUS 
SPA per un ulteriore periodo sino al 30.04.2017; 

- che si rende necessario provvedere all’individuazione del Responsabile della procedura di affidamento, ai sensi 
dell’art. 10 del DLgs 163/2006, e del Responsabile dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 300 e seg. del 
Regolamento attuativo del Codice degli appalti pubblici, approvato con D.P.R 207/2010, in quanto applicabili; 

 
ATTESO che la ASSL di Cagliari si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto qualora, nel corso di 
vigenza dello stesso, intervenga il pronunciamento del TAR e, di conseguenza, venga avviata l’esecuzione del nuovo 
contratto; 
 
TENUTO CONTO che il presente provvedimento è soggetto alla disciplina del D.Lgs. 163/06, alla luce del Comunicato 
del Presidente dell’ANAC dell’11.05.2016, avente a oggetto: “Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori 
economici a seguito dell’entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. n. 50 del 18.04.2016” , in quanto 
rientrante nelle fattispecie di cui all’art. 1 del Comunicato medesimo, essendo la stessa legata a procedura aggiudicata 
con il precedente Codice; 

RITENUTO pertanto necessario: 
- disporre la prosecuzione del Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) con l’Operatore Economico  Coop. 

Soc. CTR ONLUS SPA, attuale affidatario del contratto in essere per il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata 
sul territorio dell’Area Socio Sanitaria Locale di Cagliari, per un ulteriore periodo di tre mesi a decorrere dal 
01.02.2017 e fino al 30.04.17, per lo stretto tempo necessario alla definizione del contenzioso riguardante la gara 
aggiudicata e all’avvio dell’esecuzione del nuovo contratto da essa discendente, assegnando nel contempo ulteriori 
risorse finanziarie, quantificate in  €  2.562.150.000, iva al 5% esclusa; 

- confermare la Dottoressa Pietrina Giovanna Lepori, Responsabile dell’UOC Anziani Disabili e Soggetti Fragili 
dell’ASSL Cagliari, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 10 del DLgs 163/2006, in 
quanto applicabile, demandando al medesimo tutti gli adempimenti finalizzati alla stipula del contratto con CTR 
ONLUS SPA, con particolare riferimento all’acquisizione della necessaria documentazione, e individuare quale 
Responsabile dell'esecuzione del contratto (DEC) ai sensi dell'art. 300 e seg. del Regolamento attuativo del Codice 
degli appalti pubblici, approvato con D.P.R 207/2010, in quanto applicabili, la Dott.ssa Elena Aresu, Responsabile 
della SS Cure Domiciliari Integrate, con l’ausilio, nell’esercizio di tale funzione, dei Direttori di Distretto;  

 
VISTI 
- l’art. 57, 2° comma lett. c) del  D.Lg.n. 163/12.04.2006 e smi; 
- il D.P.R. n. 2017/201; 
- la L. R. n. 17/2016; 
 

PROPONE  

1) di disporre la prosecuzione del Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) con l’Operatore Economico  
Coop. Soc. CTR ONLUS SPA, attuale affidatario del contratto in essere per il servizio di Assistenza Domiciliare 
Integrata sul territorio dell’Area Socio Sanitaria Locale di Cagliari, per un ulteriore periodo di tre mesi a decorrere 
dal 01.02.2017 e fino al 30.04.17, per lo stretto tempo necessario alla definizione del contenzioso riguardante la 
gara aggiudicata e all’avvio dell’esecuzione del nuovo contratto da essa discendente, assegnando nel contempo 
ulteriori risorse finanziarie, quantificate in € 2.562150.000, iva al 5% esclusa; 

 
2) di confermare la Dott.ssa Pietrina Giovanna Lepori, Responsabile dell’UOC Anziani Disabili e Soggetti Fragili 

dell’ASSL Cagliari, quale Responsabile Unico del Procedimento ( RUP) , ai sensi dell’art. 10 del DLgs 163/2006, in 
quanto applicabile, demandando al medesimo tutti gli adempimenti finalizzati alla stipula del contratto con CTR 
ONLUS SPA;  

 
3) di individuare quale Responsabile dell'esecuzione del contratto (DEC) ai sensi dell'art. 300 e seg. del 

Regolamento attuativo del Codice degli appalti pubblici, approvato con D.P.R 207/2010, in quanto applicabili, la 
Dott.ssa Elena Aresu, Responsabile della SS Cure Domiciliari Integrate, con l’ausilio, nell’esercizio di tale funzione, 
dei Direttori dei Distretti; 

 
4) di incaricare espressamente i Direttori di Distretto dell’ASSL Cagliari, nell’ambito dei profili di responsabilità 

correlati all’utilizzo finale delle risorse che deve essere effettuato in coerenza con i limiti previsti nel presente atto e 
con i principi di appropriatezza a garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza, delle seguenti attività: 
 monitoraggio costante della disponibilità del proprio budget 
 verifica sistematica della quantità e qualità delle prestazioni erogate; 



 
5) di demandare al RUP, avvalendosi della UOC Area Amministrativa Territoriale, la liquidazione delle fatture 

emesse dall’affidatario, previa verifica della regolare esecuzione effettuata dal DEC e dai  Direttori dei Distretti; 
 

6) di dare atto che la prosecuzione contrattuale disposta con il presente atto manterrà effetto solo ed 
esclusivamente fino alla data di inizio dell’esecuzione del nuovo contratto da parte dell’affidatario della gara 
aggiudicata con atto ex ASL Cagliari n. 613 del 22.06.2016; 

 
7) di imputare la spesa complessiva per ulteriori 3 mesi, quantificata in € 2.697.000,00 iva 5%  inclusa, sullo 

specifico conto n. A502020801 -“Acquisti di prestazioni assistenza domiciliare” del Bilancio dell’esercizio 2017 - 
Budget ASSL Cagliari, da  suddividersi in assegnazioni ai Distretti secondo il prospetto economico proposto dal 
RUP con nota prot. 5863 del 24.01.2017,di cui all’allegato A) 

 
8) di stabilire che il budget assegnato a ciascun Distretto rappresenterà il limite massimo di spesa non superabile, 

nell'ambito del quale ogni Direttore dovrà dare la risposta assistenziale adeguata secondo precisi criteri di priorità e 
appropriatezza; 

 
9) di autorizzare il Servizio Bilancio dell’ASSL Cagliari all’emissione dei mandati di pagamento in favore CTR 

ONLUS SPA, entro 60 giorni dalla presentazione di regolari fatture e subordinatamente all’attestazione, da parte 
dei competenti servizi della ASSL Cagliari, della regolarità e conformità delle prestazioni rese agli accordi 
contrattuali; 

 
10) di trasmettere copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza ai sottoindicati Responsabili 

dell’ASSL Cagliari: 
 Direttori dei Distretti; 
 Responsabile UOC Anziani, Disabili e Soggetti Fragili 
 Responsabile UOC Area Amministrativa Territoriale 
 Responsabile UOC Acquisti 
 Responsabile UOC Contabilità e Bilancio;  

 
11) di comunicare il presente provvedimento all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale. 
 

 

IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 
Dott. Paolo Tecleme 
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IL DIRETTORE GENERALE 

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; 

DELIBERA 

1) di disporre la prosecuzione del Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) con l’Operatore Economico  
Coop. Soc. CTR ONLUS SPA, attuale affidatario del contratto in essere per il servizio di Assistenza Domiciliare 
Integrata sul territorio dell’Area Socio Sanitaria Locale di Cagliari, per un ulteriore periodo di tre mesi a decorrere dal 
01.02.2017 e fino al 30.04.17, per lo stretto tempo necessario alla definizione del contenzioso riguardante la gara 
aggiudicata e all’avvio dell’esecuzione del nuovo contratto da essa discendente, assegnando nel contempo ulteriori 
risorse finanziarie, quantificate in € 2.562150.000, iva al 5% esclusa; 

 
2) di confermare la Dottoressa Pietrina Giovanna Lepori, Responsabile dell’UOC Anziani Disabili e Soggetti Fragili 

dell’ASSL Cagliari, quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del DLgs 163/2006, in quanto 
applicabile, demandando al medesimo tutti gli adempimenti finalizzati alla stipula del contratto con CTR ONLUS SPA;  

 
3) di individuare quale Responsabile dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 300 e seg. del Regolamento attuativo 

del Codice degli appalti pubblici, approvato con D.P.R 207/2010, in quanto applicabili, la Dott.ssa Elena Aresu, con 
l’ausilio, nell’esercizio di tale funzione, dei Direttori dei Distretti; 

 
4) di incaricare espressamente i Direttori di Distretto dell’ASSL Cagliari, nell’ambito dei profili di responsabilità correlati 

all’utilizzo finale delle risorse che deve essere effettuato in coerenza con i limiti previsti nel presente atto e con i 
principi di appropriatezza a garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza, delle seguenti attività: 

 monitoraggio costante della disponibilità del proprio budget 
 verifica sistematica della quantità e qualità delle prestazioni erogate; 
 
5) di demandare al RUP, avvalendosi della UOC Area Amministrativa Territoriale, la liquidazione delle fatture emesse 

dall’affidatario, previa verifica della regolare esecuzione effettuata dal DEC e dai Direttori dei Distretti; 
 

6) di dare atto che la prosecuzione contrattuale disposta con il presente atto manterrà effetto solo ed esclusivamente 
fino alla data di inizio dell’esecuzione del nuovo contratto da parte dell’affidatario della gara aggiudicata con atto ex 
ASL Cagliari n. 613 del 22.06.2016; 
 

7) di imputare la spesa complessiva per ulteriori 3 mesi, quantificata in € 2.697.000,00 iva 5%  inclusa, sullo specifico 
conto n. A502020801 -“Acquisti di prestazioni assistenza domiciliare” del Bilancio dell’esercizio 2017 - Budget ASSL 
Cagliari, da  suddividersi in assegnazioni ai Distretti secondo il prospetto economico proposto dal RUP con nota prot. 
5863 del 24.01.2017,di cui all’allegato A);  
 

8) di stabilire che il budget assegnato a ciascun Distretto rappresenterà il limite massimo di spesa non superabile, 
nell'ambito del quale ogni Direttore dovrà dare la risposta assistenziale adeguata secondo precisi criteri di priorità e 
appropriatezza; 
 

9) di autorizzare il Servizio Bilancio dell’ASSL Cagliari all’emissione dei mandati di pagamento in favore CTR ONLUS 
SPA, entro 60 giorni dalla presentazione di regolari fatture e subordinatamente all’attestazione, da parte dei 
competenti servizi della ASSL Cagliari, della regolarità e conformità delle prestazioni rese agli accordi contrattuali; 
 

10) di trasmettere copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza ai sottoindicati Responsabili 
dell’ASSL Cagliari: 
 Direttori dei Distretti; 
 Responsabile UOC Anziani, Disabili e Soggetti Fragili 
 Responsabile UOC Area Amministrativa Territoriale 
 Responsabile UOC Acquisti 
 Responsabile UOC Contabilità e Bilancio;  
 

11)  di comunicare il presente provvedimento all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale. 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 
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