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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. ____ del __/__/____     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI OLBIA 

Dott. Pier Paolo Pani  

 

 
OGGETTO: RSA di Tempio Pausania: Costituzione del Gruppo Tecnico di Progettazione 
ex regolamento per le acquisizioni beni/servizi. 
 

 

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 Ornella Serreri  

Il Responsabile 
del Procedimento 

 Avv. Roberto Di Gennaro 

 Responsabile 
della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 Avv. Roberto Di Gennaro  

 

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

SI []                          NO [ X] 

 

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.   

SI [ ]                          NO [ X] 
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IL DIRETTORE ASSL DI OLBIA  

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 137 del 29/12/2016 di nomina del dott. Pier Paolo 

Pani Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Olbia; 
 

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 QUANTO SEGUE: 
 

- con deliberazioni n. 120 del 16/03/2017, n. 234 del 18/04/2017 e n. 495 del 29/06/2017, 
sono state approvate rispettivamente la prima, la seconda e la terza fase della 
programmazione delle acquisizioni di beni e servizi per il biennio 2017/2018 dell’ATS; 

- tra gli interventi previsti vi è quello per l’affidamento pluriennale (ipotizzato in concessione 
ma ancora da definirsi come effettiva soluzione tecnico-giuridica) di quanto necessario per 
la completa attivazione della RSA di Tempio Pausania; 

- con la sopra richiamata deliberazione n. 120/2017 si è, tra l’altro, provveduto 
all’approvazione del regolamento recante la disciplina della costituzione e funzionamento 
dei gruppi tecnici incaricati della progettazione [GTP] delle gare programmate in ambito 
ATS; 

- come previsto nell’art. 2 del Regolamento, il Responsabile del Servizio competente a 
gestire la gara di interesse, promuove la costituzione del Gruppo di Progettazione e ne 
propone la formalizzazione mediante atto deliberativo del Direttore Generale dell’ATS; 

- l’individuazione dei soggetti da nominare deve essere fatta sulla base delle qualifiche e 
competenze attinenti allo specifico oggetto d’appalto e, sulla base di tali requisiti, vengono 
proposti per ricoprire il suddetto incarico i seguenti soggetti: 
Dr.ssa Anna Manconi – Direttore del Distretto socio-sanitario di Tempio Pausania; 
Dr.ssa Liliana Pascucci – Direttore del Distretto socio-sanitario di Olbia; 
Dott. Salvatore Ortu – Direttore della S.S.D. di Oncologia del P.O. di Olbia; 
Dott. Marco Mulas – Dirigente Amministrativo del Distretto socio-sanitario di Olbia; 
Dr.ssa Pinuccia Mazzone – Dirigente dell’Area PCC dell’ ASSL di Olbia; 

- di dare atto che i componenti del GTP dovranno presentare, al momento dell’insediamento, 
la prescritta dichiarazione di assenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione alla 
progettazione di gara, conservate agli atti del procedimento; 

- detto GTP dovrà preliminarmente individuare le possibili modalità di gestione tra loro 
alternative, i cui costi sono comunque presuntivamente tutti superiori alla soglia europea, e 
sottoporle alla Direzione Aziendale per i successivi indirizzi di progettazione esecutiva; 
 

VISTI  il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; la L. R. 28 
luglio 2006, n. 10; la L. R. 17/2016; il D.lgs. 50/2016; 

  

PROPONE  
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1. Di nominare, in qualità di componenti del GPT (Gruppo Tecnico di Progettazione) per 
l’affidamento pluriennale di quanto necessario per la completa attivazione della RSA di 
Tempio Pausania, i seguenti componenti: 
Dr.ssa Anna Manconi – Direttore del Distretto socio-sanitario di Tempio Pausania; 
Dr.ssa Liliana Pascucci – Direttore del Distretto socio-sanitario di Olbia; 
Dott. Salvatore Ortu – Direttore della S.S.D. di Oncologia del P.O. di Olbia; 
Dott. Marco Mulas – Dirigente Amministrativo del Distretto socio-sanitario di Olbia; 
Dr.ssa Pinuccia Mazzone – Dirigente dell’Area PCC dell’ ASSL di Olbia. 
 

2. Di dare atto che detto GTP dovrà preliminarmente individuare le possibili modalità di 
gestione tra loro alternative, i cui costi sono comunque presuntivamente tutti superiori alla 
soglia europea, e sottoporle alla Direzione Aziendale per i successivi indirizzi di 
progettazione esecutiva; 

 
3. Di dare atto che competente per gli ulteriori adempimenti procedimentali inerenti la 

procedura di che trattasi è il Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale della 
ASSL di Olbia; 
 

4. Di dare atto che il GTP, qualora dovesse ritenere necessaria la presenza di un esperto 
informatico, potrà avvalersi del supporto tecnico del Servizio Sistemi Informativi Aziendale. 
 

5. Di incaricare i Servizi competenti di tutti gli adempimenti necessari all’esecuzione del 
presente provvedimento. 

 
 

 
IL DIRETTORE ASSL DI OLBIA 

Dott. Pier Paolo Pani 
 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 
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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 APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione. 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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