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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n  881    del   24/05/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI 
ACQUISTI E LOGISTICA: STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI  SERVIZI NON SANITARI  
Il Direttore della Struttura complessa: Avv. Roberto Di Gennaro 

 

OGGETTO: Gara unica regionale per la polizza assicurativa di responsabilità civile RCT/O 
(DGR 6/25 del 31.1.2017) e gara, a valenza ATS Sardegna, relativa alle coperture dei rischi 
aziendali diversi dalla responsabilità civile RCT/O - Costituzione gruppo di progettazione  

 

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 Marina Cassitta 
    

 
Il Responsabile 
del Procedimento 

Direttore 
della Struttura 

   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 DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI  

 SERVIZI NON SANITARI  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15 ottobre 2016 di presa d’atto del Verbale 
di insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale della ASL n. 1 Sassari/Direttore 
Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09.03.2018 con la quale è stato attivato il 
Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica ed è stato conferito l’incarico di 
Direzione del Dipartimento all’Avv. Dott. Roberto Di Gennaro; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 09.02.2018  di attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Acquisti Servizi non Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione accentrata 
degli acquisti e logistica; 

VISTO l’Atto Aziendale ATS adottato con deliberazione n. 943 del 5.10.2017; 
 

RICHIAMATO l’articolo 24 dell’Atto Aziendale che delinea il Dipartimento quale modello ordinario 
di gestione operativa a livello aziendale e quale struttura sovra ordinata e di coordinamento, di 
orientamento, di consulenza, di supervisione, di governo unitario dell’offerta e di gestione integrata 
delle risorse assegnate delle strutture in esso aggregate, essendo costituito da articolazioni 
aziendali che svolgono processi comuni, simili o affini, omogenei o complementari, per i profili 
tecnici e disciplinari, o processi che richiedono un coordinamento unitario delle funzioni attribuite 
alle unità operative afferenti. 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 1256 del 18.12.2017 avente ad oggetto “Approvazione del 
Funzionigramma”, nel quale sono state delineate le materie assegnate a ciascun Servizio 
compreso nel Dipartimento Gestione Accentrata degli acquisti; 

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 pubblicita', trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

PREMESSO QUANTO SEGUE: 
 
- con DGR 6/25 del 31.1.2017, si è affidato ad ATS Sardegna l’espletamento della gara unica 

regionale per la polizza assicurativa di responsabilità civile RCT/O; pertanto ATS Sardegna è stata 

designata quale Azienda capofila all'interno dell'Unione d’acquisto costituita dalle altre Aziende 

mandanti: AOU Sassari, AOU Cagliari, AO Brotzu, unitamente all'Azienda regionale 

dell'emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS); 
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- e', inoltre, indispensabile bandire con urgenza, la procedura accelerata relativa alle polizze a 

copertura dei rischi assicurativi aziendali diverse dalla polizza RCT/O che, come detto sopra, deve 

essere affidata a mezzo gara unica regionale da espletare anche a favore delle altre aziende del 

SSR.    

- alla luce delle disposizioni di cui al "Regolamento gruppo di progettazione", approvato con 

delibera del Direttore Generale n. 120/2017, è quindi necessario, per entrambe le citate procedure, 

proporre la costituzione di apposito Gruppo di progettazione; pertanto di comune accordo con il 

Coordinatore Area Affari Legali, Avv. Paola Trudu, sentito informalmente, si ritiene di proporre che 

il gruppo sia costituito come segue:  

 

Responsabile Unico 

del procedimento 

Dott.ssa Marina Cassitta - coll. amm.vo  Serv. Provveditorato 

ASSL Olbia, anche con funzioni di verbalizzante 

Esperto in materia Avv. Roberto Di Gennaro - Direttore SC Servizi non Sanitari - 

Direttore Dipartimento gestione accentrata  Acquisti e Logistica 

Esperto in materia Dott. Giuseppe Pintor Direttore della SC “Assetto Organizzativo, 

relazioni istituzionali comunicazione pubblica” - Direttore 

Dipartimento Affari generali e Committenza 

Esperto in materia  Avv. Federica Pillai - Dirigente AA.FF.L. ASSL Cagliari 

 

-  La progettazione sarà curata dal citato gruppo di progettazione con l'ausilio del broker, così 

come individuato a  seguito dell'espletamento di procedura di gara per tutte le aziende del SSR 

della Sardegna: 

 gara unica regionale per la polizza assicurativa di responsabilità civile RCT/O: Broker RTI 

GB Sapri - Galizia (per ATS Sardegna e AOU Cagliari) e MARSH S.p.a. (AOU Sassari e 

A.O. Brotzu); 

 gara, a valenza ATS Sardegna, relativa alle coperture dei rischi aziendali diversi dalla 

responsabilità civile RCT/: Broker RTI GB Sapri - Galizia; 

- In relazione alla progettazione della gara RCT/O il gruppo potrà eventualmente avvalersi del 

supporto del personale delle Aziende del SSR diverse da ATS che sarà indicato dalla Direzione 

aziendale di ciascuna Azienda.    

 

VISTI: 

 D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni; 

 il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.; 

 la L. R. 28 luglio 2006, n. 10; 

 la L.R. 17/2016 
 

PROPONE  

1) DI NOMINARE il gruppo di progettazione in relazione alle procedure: 1) Gara unica 
regionale per la polizza assicurativa di responsabilità civile RCT/O (DGR 6/25 del 
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31.1.2017) e 2)  gara, a valenza ATS Sardegna, relativa alle coperture dei rischi 
aziendali diversi dalla responsabilità civile RCT/O, come segue: 
 

Responsabile 

Unico del 

procedimento 

Dott.ssa Marina Cassitta - coll. amm.vo  Serv. 

Provveditorato ASSL Olbia, anche con funzioni di 

verbalizzante 

Esperto in materia Avv. Roberto Di Gennaro - Direttore SC Servizi non Sanitari 

- Direttore Dipartimento gestione accentrata  Acquisti e 

Logistica 

Esperto in materia Dott. Giuseppe Pintor Direttore della SC “Assetto 

Organizzativo, relazioni istituzionali comunicazione pubblica” 

- Direttore Dipartimento Affari generali e Committenza 

Esperto in materia  Avv. Federica Pillai - Dirigente AA.FF.L. ASSL Cagliari 

 
2) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, 

Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS Sardegna. 

 
IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI  

SERVIZI NON SANITARI  
Avv. Roberto di Gennaro 

 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA  
DEGLI ACQUISTI E DELLA LOGISTICA 

 

VISTA la suestesa proposta della Struttura Complessa Acquisti Servizi Non Sanitari; 

CONSIDERATO che il provvedimento è stato redatto direttamente e quindi condiviso, ne  

PROPONE 

 l’approvazione al Direttore Generale. 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA 
DEGLI ACQUISTI E DELLA LOGISTICA 

Avv. Roberto Di Gennaro 
 
 
 
Per le motivazioni sopra riportate 
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ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Fascicolo allegato 1. 
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ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato.  

 
 
 
 
 

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 ATS 

..................................    
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