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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n. 1706 del 15/12/2017  
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE ASSL DI CAGLIARI 
Dott. Paolo Tecleme 
 

 
 
OGGETTO: Prosecuzione al 30/06/18 dei servizi esternalizzati di abitare assistito con 
affido pazienti DSM ospiti nelle strutture dei Comuni di Capoterra, Quartu S. Elena e 
Selargius. 

 
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 Sig. Emiliano Arca  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Ing. Marco Galisai  
Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

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

SI [X] NO [ ] 

 
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 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 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; 
 
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 amministrazione, (G.U. n. 80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali; 
 
VISTE le determinazioni del Direttore ASSL Cagliari nn° 484 e 490 del 30/06/17 con le quali è 
stata disposta la proroga fino al 31/12/2017 dei contratti relativi ai servizi esternalizzati di abitare 
assistito ospiti nelle Strutture dei Comuni di Capoterra, Quartu S. Elena e Selargius, secondo lo 
schema riepilogativo di seguito riportato: 
 

Struttura Affidatario 
n. 

ospiti 
Prezzo 

unitario/die 
Totale 

n. 184 giorni 
Iva 

Capoterra – corso 
Gramsci, 151 (2 piano) 

Solidarietà Consorzio 6 118,02 € 130.294,08 5,00% 

Quartu S. Elena – Via 
Leopardi, 14 

RTI Agape – San Camillo 
De Lellis – Il Sogno 

6 119,36 € 131.773,44 5,00% 

Selargius – via Manin, 8 
RTI Agape – San Camillo 

De Lellis – Il Sogno 
6 119,36 € 131.773,44 5,00% 

 
VISTA la nota prot. 101810 del 07/12/17, di cui all’ allegato “A” alla presente determinazione per 
farne parte integrante e sostanziale, con la quale il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale 
chiede, nelle more della stipula del nuovo contratto con la Società Cooperativa CTR aggiudicataria 
della residenza Psichiatrica di cui al lotto 3, che gli attuali contratti per l’abitare assistito vengano 
prorogati per un ulteriore periodo di mesi sei, a decorrere dal 01/01/18; 
 
EVIDENZIATO che in relazione alle strutture di Quartu S. Elena (via Leopardi), Selargius (Via 
Manin) e di Capoterra (Corso Gramsci, 151 - 2° piano) permangono le valutazioni ed esigenze di 
interesse pubblico alla continuità dei servizi di abitare assistito per assicurare il regolare 
svolgimento dei servizi istituzionali; 
 
DATO ATTO  che l’Azienda ha formalmente richiesto agli operatori economici affidatari dei servizi 
di abitare assistito presso le Strutture residenziali di Capoterra, Quartu S. Elena e Selargius la 
disponibilità alla prosecuzione degli stessi per un periodo di ulteriori sei mesi, agli stessi patti e 
condizioni, fino al 30/06/2018, come risulta dalle comunicazioni di cui all’allegato “B“ al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale; 
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PRESO ATTO che tutti i predetti operatori economici affidatari dei servizi di abitare assistito hanno 
formalmente comunicato l’assenso alla prosecuzione dei relativi contratti fino al 30/06/18, come 
risulta dalle comunicazioni di cui all’allegato “C“ al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale; 

 
EVIDENZIATO che i singoli atti di proroga conterranno adeguate clausole di salvaguardia che  
garantiranno la possibilità di recesso anticipato dal contratto di parte dell’Azienda incorporante, 
qualora necessario per motivi di interesse di pubblico interesse;  

 
ATTESO che la spesa complessiva stimata per la prosecuzione dei servizi in oggetto è stata 
presuntivamente quantificata in € 387.419,64, oltre l’IVA di legge, secondo il dettaglio di seguito 
riportato: 

 

Struttura Affidatario 
n. 

ospiti 
Prezzo 

unitario/die 
Totale 

n. 181 giorni 
Iva 

Capoterra – corso Gramsci, 
151 (2 piano) 

Solidarietà Consorzio 6 118,02 € 128.169,72 5,00% 

Quartu S. E. – via Manin, 8 
RTI Agape – San 

Camillo De Lellis – Il 
Sogno 

6 119,36 € 129.624,96 5,00% 

Selargius – via Manin, 8 
RTI Agape – San 

Camillo De Lellis – Il 
Sogno 

6 119,36 € 129.624,96 5,00% 

 
RITENUTO sulla base di quanto sopra evidenziato, di dover autorizzare la prosecuzione dei 
contratti relativi ai servizi di abitare assistito fino al 31/06/2018, ai medesimi patti e condizioni in 
essere, nelle more della stipula del nuovo contratto con la Società Cooperativa CTR aggiudicataria 
della residenza Psichiatrica di cui al lotto 3;  

 
RITENUTO opportuno demandare al Direttore del DSM la responsabilità dei processi di 
tracciabilità dei flussi finanziari, nonché gli obblighi informativi nei confronti dell’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché per il controllo sull’andamento 
della spesa derivante del contratto, ivi compresi gli atti di liquidazione e gli eventuali provvedimenti 
di variazione della spesa; 

 
PROPONE 

 
1) DI AUTORIZZARE la prosecuzione dei contratti relativi ai servizi di abitare assistito, presso le 
strutture residenziali di Capoterra, Quartu S. Elena e Selargius, con effetto dal 01/01/2018 al 
30/06/18, come elencati nel seguente prospetto di dettaglio: 
 
 

Struttura Affidatario 
n. 

ospiti 
Prezzo 

unitario/die 
Totale 

n. 181 giorni Iva 

Capoterra – corso 
Gramsci, 151 (2 piano) 

Solidarietà Consorzio 6 118,02 € 128.169,72 5,00% 

Quartu S. E. – via 
Manin, 8 

RTI Agape – San Camillo 
De Lellis – Il Sogno 

6 119,36 € 129.624,96 5,00% 

Selargius – via Manin, 
8 

RTI Agape – San Camillo 
De Lellis – Il Sogno 

6 119,36 € 129.624,96 5,00% 
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2) DI DARE ATTO che la spesa complessiva derivante dal presente atto, di importo pari 
ad € 406.790,63 IVA 5% compresa, graverà sull’esercizio finanziario 2018 secondo la 
tabella di seguito riportata: 
 

Anno Ufficio Aut. Macro Cod. Conto Descrizione 
Importo (Iva 

Inclusa) 

2018 BS19 
1 – 1 
1 – 2 
1 – 3 

A502020901 
Acquisti di prestazioni residenziali 

persone con disturbi mentali 

€ 134.578,21 
€ 136.106,21 
€ 136.106,21 

 
3) DI AUTORIZZARE il Servizio Bilancio al pagamento delle fatture, regolarmente prese in 
carico e liquidate dal D.S.M.; 
 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio e al Dipartimento di 
Salute Mentale dell’ASSL di Cagliari per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari 
Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della 
Salute ATS-Sardegna. 

 
IL DIRETTORE ASSL DI CAGLIARI  

Dott. Paolo Tecleme 
 

 

 

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) Allegato A nota prot. 101810 del 07/12/2017  

2) Allegato B – comunicazioni richiesta disponibilità alla prosecuzione dei servizi 

3) Allegato C - comunicazioni di disponibilità alla prosecuzione dei servizi da parte delle Strutture 

 

 

 
 

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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