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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 
ACQUISTI E LOGISTICA  

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

 

Proposta n. 1536 del 20.12.2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: 
DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA  
AVV. ROBERTO DI GENNARO  

 

OGGETTO: Individuazione R.U.P.  e costituzione gruppo di progettazione per la 

definizione della procedura di gara  “individuazione  partner  privati per  cessione della 
quota del 30%  del capitale della società consortile “SAS DOMOS” Srl.-.avvio del 
progetto di sperimentazione gestionale pubblico/privato.  

 

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 

Il funzionario  
estensore  

Antioca Serra  

Il Responsabile del 
Procedimento 
Direttore S.C.A.S.S. 

Dott. Antonello Podda  

IL Direttore 
dipartimento gestione 
accentrata degli 
acquisti e logistica 

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 DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09/03/2018 con la quale è stato attribuito al 
Dott. Roberto di Gennaro l’incarico di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Degli Acquisti e 
Logistica; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 229 del 13/02/2018 con cui è stato conferito al 
Dott. Antonello Podda l’incarico di Direttore della S.C. Acquisti Servizi Sanitari, afferente al 
Dipartimento di Gestione Accentrata Degli Acquisti e Logistica; 

VISTA la deliberazione 1256 del 18/12/2017 avente per oggetto “Approvazione funzionigramma….” 
Nel quale sono state delineate le materie assegnate a ciascun servizio compreso nel dipartimento 
gestione accentrata degli acquisti. 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15.06.2018 avente per oggetto “definizione 
e attribuzione di attività, atti e provvedimenti  alla SS.CC. afferenti al Dipartimento della Gestione 
Accentrata degli Acquisti e Logistica , nonché alla SSCC. di supporto alla direzioni di ASSL e al 
Dipartimento ICT nella materia di acquisti, con la quale sono state definite  le attività , procedendo  
alla rimodulazione delle competenze di quanto disposto dalle precedenti deliberazioni 11/2017 e 
22/2017;  

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 
- che con D.G.R.  n. 57/55 del 21/11/2018, la Giunta Regionale della Sardegna  ha autorizzato il 
progetto di sperimentazione gestionale,  proposto dall’ATS Sardegna,  finalizzato ad assicurare il 
supporto tecnico-operativo nelle gestione di settori di attività essenziali per migliorare l’organizzazione 
dell’Azienda medesima, promuovere la partecipazione alla verifica  della qualità dei servizi e delle 
prestazioni erogate secondo di principi  di efficienza, efficacia ed economicità ; 
- che la linea di attività autorizzata nella prima fase delle sperimentazione  è individuata  nell’assistenza 
sanitaria e socio sanitaria  nel settore della cura e della riabilitazione, della riabilitazione pschiatrica e 
della neuropschiatria infantile ; 
 
PRESO ATTO, che in esecuzione alla DGR su citata, il  Direttore Generale dell’ATS Sardegna con 
deliberazione n. 1200 del 10.12.2018, ha dato avvio alla  costituzione  della  Società Consortile s.r.l. 
“SAS DOMUS”  , ai sensi dell’ art.9-bis D.lgs  502/92- con la quale è stato approvato  lo schema dello 
statuto e la nomina dell’ amministratore unico.  
 
  
 



        

 

 

 

Pagina 3 di 6  

RITENUTO, pertanto, necessario costituire un team di progetto,  al fine di porre in essere gli atti 
necessari per l’attivazione di una procedura aperta per l’individuazione  partner  privato per  cessione 
della quota del 30%  del capitale della società consortile “SAS DOMOS” SRL., per dare avvio al 
progetto di sperimentazione gestionale pubblico/privato,  per l’ assistenza sanitaria e socio sanitaria  
nel settore della cura e della riabilitazione, della riabilitazione pschiatrica e della neuropschiatria 
infantile, composto da diverse figure professionali in grado di valutare, con una visione polivalente , i 
diversi aspetti che il nuovo soggetto giuridico  si troverà ad affrontare da quello economico-finanziario  
a quello strutturale e sanitario , team che potrà  essere  integrato, in base alle necessità , da ulteriori 
esperti; 
 
PRESO ATTO  che la gestione della procedura di cui trattasi  è in carico alla Struttura Servizio 
Acquisti Servizi Sanitari afferente il  Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica –  
 
RITENUTO  di individuare e nominare, per la specifica procedura di gara in oggetto,  quale 
Responsabile unico del Procedimento il dr. Antonello Podda,  Direttore del S.C.A.S.S., ai sensi dell’art. 
31 del D.Lgs. n 50/2016,con compiti di coordinamento e vigilanza sul corretto e razionale svolgimento 
delle procedure per l’affidamento dell’appalto fin dalle fasi della programmazione e progettazione 
degli atti di gara;   
 
DATO ATTO che il suddetto RUP svolgerà i propri compiti con il supporto di altri funzionari e direttori 
di varie Strutture  dell’ATS Sardegna  , i quali saranno individuati anche come componenti del gruppo 
tecnico di progettazione; 
 
PRESO ATTO dell’email del 10.12.2018 con la quale la Direzione Generale ATS individua i 
professionisti da inserire nel gruppo di progettazione. 
 
ACQUISITA, dagli stessi,  la disponibilità alla partecipazione al G.T. P ; 

 
RITENUTO necessario ed opportuno proporre per  la costituzione del Gruppo Tecnico per la 
progettazione  della gara in argomento, individuati in base alle competenze specifiche,  i seguenti 
componenti: 
 

FUNZIONARI  ASSL APPARTENENZA  RUOLO  

Dr. Antonello Podda Direttore del Servizio S.C.A.S.S RUP 

Avv. Roberto di Gennaro  Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata  
degli Acquisti e Logistica 

Coordinatore 
del GTP  

Dr.ssa Miriana Fresu Dirigente  Servizio Riabilitazione ASSL Carbonia; Componente  

Dr. Antonello Pittalis Riabilitazione Psichiatrica DSMD ASSL Sassari Componente 

Dr.ssa Marinella Ruggeri Dirigente  Contrattualistica e Amm.va / Committenza ATS. Componente 

 
FATTO PRESENTE  che  il supporto amministrativo e le funzioni di segretario verbalizzante saranno 
garantite dai funzionari incardinati presso la Struttura Acquisti Servizi Sanitari, sottoindicati: 

 

Dr. Franco Casula  Collaboratore  amm.vo  Servizio SCASS Supporto 
amministrativo 

Dr. Antonio Sale  Collaboratore  amm.vo  Servizio SCASS Supporto 
amministrativo 

Sig.ra Antioca Serra  Collaboratore  amm.vo   Servizio SCASS Supporto 
amministrativo 

 
 



        

 

 

 

Pagina 4 di 6  

 
DATO ATTO che i componenti del gruppo di progettazione  dovranno presentare, al momento 
dell’insediamento,  la prescritta dichiarazione di assenza di situazioni di conflitto di interesse in 
relazione alla progettazione di gara, da conservarsi agli atti del procedimento; 
 

VISTO il Regolamento ATS relativo alla costituzione e compiti dei GTP;  
VISTO il D.lgs  502/92 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.; 
 

PROPONE  
 

Per le motivazioni specificate in premessa  
 

 

1) DI NOMINARE  Responsabile del procedimento il Dr. Antonello Podda – Direttore del Servizio 
S.C.A.S.S, per l’attivazione di una procedura aperta “l’individuazione  partner  privato per  
cessione della quota del 30%  del capitale della società consortile “SAS DOMOS” srl., 
necessaria  per l’avvio del progetto di sperimentazione gestionale pubblico/privato. 

 

2)  COSTITUIRE il Gruppo Tecnico per la progettazione della gara su citata , nelle persone di 
seguito indicate, precisando che sarà  integrato secondo le necessità,  con altre figure 
professionali afferenti diversi  dipartimenti Aziendali: 

FUNZIONARI  ASSL APPARTENENZA  RUOLO  

Dr. Antonello Podda Direttore del Servizio S.C.A.S.S RUP 

Avv. Roberto di Gennaro  Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata  
degli Acquisti e Logistica 

Coordinatore 
del GTP  

Dr.ssa Miriana Fresu Dirigente  Servizio Riabilitazione ASSL Carbonia Componente  

Dr. Antonello Pittalis Riabilitazione Psichiatrica DSMD ASSL Sassari Componente 

Dr.ssa Marinella Ruggeri Dirigente  Contrattualistica e Amm.va / Committenza ATS. Componente 

 
3) DI DARE ATTO che  il supporto amministrativo e le funzioni di segretario verbalizzante 

saranno garantite dai funzionari incardinati presso la Struttura Acquisti Servizi Sanitari, 
sottoindicati: 

 

Dr. Franco Casula  Collaboratore  amm.vo  Servizio SCASS Supporto 
amministrativo 

Dr. Antonio Sale  Collaboratore  amm.vo  Servizio SCASS Supporto 
amministrativo 

Sig.ra Antioca Serra  Collaboratore  amm.vo   Servizio SCASS Supporto 
amministrativo 

 

4) DI DARE ATTO, altresi,  che i componenti del GTP dovranno presentare la prescritta 
dichiarazione di assenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione alla progettazione di 
gara, che verranno conservate agli atti del procedimento; 
 

  
5) DI STABILIRE  che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS;  
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6) DI  TRASMETTERE copia del presente atto  al Servizio Acquisti Servizi Sanitari per gli 
adempimenti di competenza,    alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e 
Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della 
Salute della Sardegna. 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA  

AVV. ROBERTO DI GENNARO 
 
 
 
 

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 [ ] 

 

 

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) NESSUNO  

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) NESSUNO 

 

 

 
 
 

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 (o il suo delegato)  

_______________                                   
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