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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  _____  DEL __/__/____ 

 
Proposta n. ____ del __/__/____     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA 
Dott.ssa Antonella Carreras 
 

 
 
OGGETTO: Presa atto stipula convenzione tra ATS Sardegna e le strutture di cui all’art. 3, 
lettere b), c) e d) del D.P.Reg. n. 4/2008 per l’esecuzione di tamponi sui pazienti interessati 
dalle attività ambulatoriali, di ricovero ospedaliero programmato e dalle attività 
sociosanitarie. Anno 2020. 

 
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’istruttore Sig.ra Emanuela Soro  

Il Responsabile 
del Procedimento  

Dott.ssa Antonella Carreras 
 

Firma in calce al provvedimento Responsabile 
della SC afferente 
al Dipartimento 

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute   
           
 SI [  ]                            NO [ X  ]                          DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ] 
 

 
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 AFFARI GENERALI E COMMITTENZA 

 
VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale: 
• D.Lgs 502/92 e smi; D.Lgs 171/2016;  
• L.R. 10/2006, L. R. 17/2016; 
oltre alle altre fonti normative di riferimento; 

PRESO ATTO dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute 
attribuito al dott. Giorgio Carlo Steri in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 
2019 e delle successive proroghe nonché degli incarichi attribuiti al Dott. Maurizio Locci e al Dott. 
Attilio Murru in qualità, rispettivamente, di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo 
dell’Azienda per la tutela della salute e delle successive proroghe; 

VISTE 
- la Deliberazione Commissario del Straordinario n. 82 del 07/10/2019 con la quale è stato 

attribuito, in via provvisoria e temporanea, alla Dott.ssa Antonella Carreras l’incarico di 
Direttore del Dipartimento Affari Generali e Committenza, successivamente prorogato con 
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 219 del 07.04.2020; 
 

- la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 227 del 13/02/2018 con cui è stato conferito 
alla Dott.ssa Antonella Carreras l’incarico di Direttore della S.C. Funzione Committenza 
Contrattualistica e Verifiche Amministrative, afferente al Dipartimento Affari Generali e 
Committenza; 
 

- il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

 
DATO ATTO dell’assenza delle situazioni conflittuali e del rigoroso rispetto del disposto normativo 
previsto dalla Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;  

RICHIAMATO il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. (Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 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 

- l’epidemia da SARS-CoV-2 ha determinato il varo di numerose linee di intervento regionali 
per prevenire, impedire e ritardare la diffusione del virus, concretizzatesi con l’approvazione 
della DGR n. 11/17 del 11.03.2020 recante oggetto “Piano strategico di attivazione 
progressiva di strutture di area critica in Regione Sardegna per l’emergenza Covid-19”, in 
esecuzione della quale le strutture private accreditate hanno comunicato la sospensione 
temporanea delle attività di chirurgia in elezione e di specialistica ambulatoriale differibile; 

- alla luce della positiva evoluzione della dinamica dei contagi nella Regione Sardegna, l’AIOP 
Sardegna, con nota del 30.04.2020 “Ripresa di attività di ricovero e ambulatoriale 2020”, 
comunicava a nome di tutte le Strutture Private Accreditate, l’imminente ripresa delle attività 
contrattualizzate per l’anno 2020 e che la data di tale riavvio sarebbe stata preventivamente 
comunicata da ciascuna Struttura associata; 
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- in ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale del 04.06.2020, n. 28/18, “Linee di indirizzo 
per la riprogrammazione delle attività ambulatoriali, di ricovero ospedaliero programmato e 
per le attività sociosanitarie delle strutture di cui all'art. 3, lettere b), c) e d) del D.P.Reg. n. 
4/2008.”, le strutture manifestavano la volontà di attivare una convenzione con ATS 
Sardegna per l’effettuazione di tamponi rino-faringei per la ricerca di Sars-CoV2 sui propri 
pazienti; 

VISTE le istanze presentate dalle Strutture private accreditate per la predisposizione di un protocollo 
per l’esecuzione dei tamponi per la ricerca di SARS-CoV-2 sui propri pazienti e la loro successiva 
lettura presso i laboratori autorizzati dalla Regione Sardegna;  

CONSIDERATO che il Commissario Straordinario dell’ATS Sardegna e i Rappresentanti Legali delle 
Società Kinetika Sardegna S.r.l., Casa di Cura Villa Elena S.r.l. di Emilio e Carlo Pirastru, Clinica 
Tommasini S.p.A. e Casa di Cura Sant’Antonio S.p.A. hanno proceduto alla sottoscrizione, con firma 
digitale, di un’apposita Convenzione avente oggetto l’esecuzione di tamponi naso-faringei sui 
pazienti che avranno accesso alle suddette strutture nell’anno 2020, per accettazione integrale delle 
condizioni, termini e modalità in esso contenute o richiamate;  

RITENUTO necessario che l’ATS Sardegna proceda con un suo atto formale alla presa d’atto della 
stipula delle Convenzioni sopra citate, allegate al presente atto, per farne parte integrante e 
sostanziale; 

PRECISATO che i tamponi saranno analizzati e letti dal Laboratorio di Analisi dell’Ospedale 
Santissima Trinità dell’ASSL di Cagliari, che garantirà la fornitura e la processazione di un massimo 
di 50 (cinquanta) tamponi giornalieri per Casa di Cura e che la spesa occorrente all’attività prevista 
in convenzione sarà a carico delle Strutture.  

 
PROPONE  

1) DI PRENDERE ATTO della stipula delle Convenzioni allegate al presente atto, per farne parte 
integrante e sostanziale, che regolamentano i rapporti tra l’Azienda per la Tutela della Salute – 
ATS Sardegna e le Società Kinetika Sardegna S.r.l., Casa di Cura Villa Elena S.r.l. di Emilio e 
Carlo Pirastru, Clinica Tommasini S.p.A. e Casa di Cura Sant’Antonio S.p.A. per l’esecuzione di 
tamponi naso-faringei sui pazienti che avranno accesso nell’anno 2020 alle Case di Cura 
interessate; 

2) DI DARE ATTO che le spese per l’esecuzione dell’attività dedotta in convenzione sono a carico 
delle Case di Cura sulla base delle tariffe che saranno individuate dalla Regione Sardegna; 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto agli uffici competenti per gli adempimenti di propria 
pertinenza e 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 DEL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA 

Dott.ssa Antonella Carreras 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 
 
 

Dott. Attilio Murru 
 
 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ ATS SARDEGNA 
 

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 COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 
Dott. Giorgio Carlo Steri 

 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1. Convenzione ATS Sardegna/Kinetika Sardegna S.r.l. del Gruppo Korian per 
l’esecuzione di tamponi sui pazienti che avranno accesso alle Strutture “Casa di Cura 
Polispecialistica Sant’Elena”, Casa di Cura San Salvatore”, “Policlinico Città di Quartu” 
per l’anno 2020. 

2. Convenzione ATS Sardegna/Casa di Cura Villa Elena S.r.l. per l’esecuzione di tamponi 
sui pazienti che avranno accesso alla Struttura nell’anno 2020 
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3. Convenzione ATS Sardegna/Clinica Tommasini S.p.A. per l’esecuzione di tamponi sui 
pazienti che avranno accesso alla Struttura nell’anno 2020. 

4. Convenzione ATS Sardegna/Casa di Cura Sant’Antonio S.p.A. per l’esecuzione di 
tamponi sui pazienti che avranno accesso alla Struttura nell’anno 2020. 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

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

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato). 
 
_____________________________ 
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