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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 65 del 09/11/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 
Dott. Antonello Podda 
 

 

OGGETTO: COVID 19 –  per la stipula di convenzioni,  con le Associazioni di Volontariato per lo 
svolgimento dei Servizi di trasporti sanitari dalle strutture ospedaliere – autorizzazione a contrarre  ai 
sensi  dell’articolo 32 del D.Lgs n° 50 del 2016 ss.mm.ii., - approvazione avviso di manifestazione di 
interesse; 

 

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 
istruttore  

 Antioca Serra  

Il Responsabile 
del 
procedimento  
 
Il Direttore della 
SC Acquisti 
Servizi Sanitari 

Dott. Antonello Podda  

 

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

 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020   
SI [ ]                          NO [x ] 

     

 

UtenteAsl1
Font monospazio
107               02 12  2020



                                                  

 

 

 

Pagina  2 di 7   

 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 
 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”; 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 
52/35 del 23/10/2020, a nominare il dott. Massimo Temussi quale Commissario Straordinario per 
la redazione del progetto di attivazione dell’ARES e soggetto competente a provvedere 
all’espletamento delle operazioni di liquidazione dell’ATS Sardegna, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
47 della legge regionale n. 24 del 11/09/2020; 

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 27/10/2020 con la quale si è 
provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 
 
RICHIAMATE le deliberazioni nn. 2 del 27 ottobre e 8 del 03 novembre 2020 con le quali sono 
stati individuati il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo, rispettivamente nelle persone del 
dott. Giorgio Carboni e del dott. Emidio Di Virgilio; 
 

VISTE: 

• la Deliberazione del Commissario Straordinario  n. 583 del 21.09.2020  con la quale è stata 
disposta la proroga dell’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata 
Acquisti e Logistica al Dott. Antonello Podda, Direttore della SC Acquisti di Servizi Sanitari; 

• la Deliberazione del Direttore Generale n. 229 del 13/02/2018 di attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Acquisti Servizi Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli 
acquisti e logistica al Dott. Antonello Podda; 

• La Deliberazione  del Direttore Generale n. 800 del 15.06.2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali;  

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (il direttore/dirigente/responsabile di 
struttura deve indicare il capoverso richiamato se l’atto contiene dati sensibili da oscurare su sito 
da non pubblicare. In questo caso deve inoltrare una copia dell’atto all’ufficio che predispone la 
pubblicazione sul sito aziendale contenente i dati oscurati nel rispetto della normativa citata) 

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; 
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VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;  

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, del 
1° marzo 2020, del 4 marzo 2020, del 8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, del 11 marzo 2020, del 13 
marzo 2020 e del 22 marzo 2020 recanti «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020 

VISTA l’ordinanza del Ministro dell’interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante 
“ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
CO-VID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 
l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che la 
medesima organizzazione in data 11 marzo 2020 ha dichiarato che il focolaio internazionale di 
infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 può essere considerato una pandemia pur essendo 
ancora possibile tenere sotto controllo il diffondersi dei contagi; 

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 1 del 22/02/2020, 
n. 2 del 23/02/2020, n. 3 del 27/02/2020, n. 4 del 08/03/2020, n. 5 del 09/03/2020, n. 8 del 
13/03/2020 e n. 9 del 14/03/2020 e successive recanti norme per il contrasto e la prevenzione 
della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza 
ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 
pubblica; 

VISTE le comunicazioni dell’Unità di Crisi Regionale (UCR) per il contrasto al diffondersi del 
contagio da Covid 19; 

VISTE le comunicazioni dell’Unità di Crisi Locale (UCL) per il contrasto al diffondersi del contagio 
da Covid 19; 

VISTA delibera del 24/09/2020 n. 47/77 adottata dalla Regione Sardegna avente ad oggetto 
“Emergenza Covid-19. Individuazione nel territorio regionale di strutture alberghiere o di altri 
immobili per garantire l'isolamento dei pazienti Covid negativizzati, positivi asintomatici, pazienti 
paucisintomatici  nonchè dei contatti stretti”; 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n.704 del 23.10.2020  avente per oggetto  
disponibilità di strutture alberghiere ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di 
idoneità per garantire l’isolamento delle persone contagiate da sarscov-2 e dei contatti stretti –esito 
manifestazione di interesse e procedure convenzionamento, con la quale è stato approvato 
l’elenco delle strutture idonee; 

FATTO PRESENTE   che è stata già aggiudicata la gara d’appalto per il leasing operativo delle 
ambulanze per il servizio di trasporti ospedalieri e per il servizio 118, e che le prime ambulanze 
saranno consegnate già nel mese di novembre 2020 
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DATO ATTO che  

- l’ ATS ha già proceduto a effettuare gare per l’ affidamento ad  Associazioni e Cooperative di 
volontariato, convenzionate con il Servizio 118,del servizio trasporti sanitari ordinari non in 
emergenza limitatamente ad alcune ASSL; 

-  con determina n. 4756 del 29.09.2020 avente per oggetto: Autorizzazione a contrarre mediante 
procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.lgs. 50/2016, mediante piattaforma telematica ai sensi 
dell’Art.58 del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento, suddiviso in 8 lotti, del Servizio di Trasporto 
Sanitario Ordinario non in emergenza da destinarsi alle strutture sanitarie delle Aree Socio 
Sanitarie dell’ATS Sardegna. Integrazione e specificazioni determinazione n. 3677 del 21.07.2020,  

TENUTO CONTO che, nell’ambito delle attività di contrasto alla diffusione del virus, è spesso 
necessario procedere con urgenza allo spostamento di pazienti e le ambulanze di proprietà 
dell’ATS risultano insufficienti a coprire, in questo periodo emergenziale,   le necessità delle 
strutture sanitarie distribuite in tutto il territorio regionale, per carenza di autisti e vetustà dei mezzi;  

RAVVISATA l’urgenza,  in attesa della definizione della  procedura di gara di cui alla determina 
n.4756/2020 ,di porre in essere ogni azione  necessaria per poter disporre di autoambulanze 
regolarmente autorizzate ai trasporti sanitari con autista più soccorritore;  al fine di garantire il 
trasferimento dei pazienti dai  vari pp.oo, e  dalle strutture alberghiere convenzionate;  

ATTESO che l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, dispone che “prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

ACCERTATO che ricorrono i presupposti previsti della Legge 120 del 11.09.2020, e dell’ art. 63 
comma 3 lett. c) D.lgs. n. 50/2016 “nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di 
estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice; 
 
RITENUTO di dover procedere  alla pubblicazione di  un Bando di Selezione per adesione rivolto a 
tutte le Associazioni, Cooperative o Ditte già abilitate ad effettuare trasporti sanitari, cui verrà 
chiesto di aderire alla stipula di convenzione per un periodo di tre mesi , ad una tariffa unica per 
singolo trasporto. 

RITENUTO opportuno, altresi,  definire, sulla base delle tariffe già applicate attualmente per i 
medesimi servizi presso l’ ATS, il compenso spettante per ogni singolo viaggio andata/ ritorno,  
come segue: 

 €.80,00 quota fissa a giornata  + rimborso di  € 0,40  a km., oltre iva se dovuta; 

DATO ATTO che, le tariffe citate al precedente capoverso si intendono comprensive di ogni e 
qualsiasi onere, ivi compreso il tragitto tra le sede dell’Associazione/Cooperativa/Ditta , nonchè  
della dotazione e  fornitura di tutti i DPI necessari al personale impiegato in ambulanza; 

TENUTO CONTO che, ogni Associazione/Cooperativa/Ditta, potrà aderire per i trasporti in 
partenza dalle Strutture Sanitarie da una sola ASSL, utilizzando, nel caso di Soggetti 
Convenzionati con il Servizio 118, automezzi ulteriori rispetto a quelli in uso per quel servizio; 
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RITENUTO OPPORTUNO per garantire massima celerità e trasparenza alla procedura, effettuare 
le seguenti pubblicazioni del Bando: 

- Sul sito internet dell’ATS; 
- Sui maggiori quotidiani sardi; 
- Agli indirizzi email delle Associazioni/Cooperative convenzionate Servizio 118; 

DATO ATTO che le richieste di trasporto ai Soggetti Convenzionati, saranno effettuate dai Direttori 
di esecuzione appositamente e formalmente incaricati; nel caso di  più convenzioni  per una stessa 
ASSL, si procederà ad effettuare  la rotazione tra  le associazioni convenzionate; 

EVIDENZIATO che i trasferimenti di che trattasi devono essere prioritariamente effettuati con il 
personale e i mezzi aziendali e quindi il ricorso ai soggetti convenzionati esterni deve considerarsi 
come un’alternativa in caso di accertata impossibilità di procedere con la soluzione “interna ad 
ATS”; 

RITENUTO  di individuare e nominare, per la presente procedura, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n 
50/2016, quale Responsabile unico del Procedimento il dr. Antonello Podda,  Direttore del 

S.C.A.S.S. , afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti e logistica;  

 
DATO ATTO che, la spesa presunta per la fornitura  dei servizi di €.220.000, oltre iva se dovuta,  
farà carico  a valere sulla autorizzazione DALB 2020/90 appositamente creata per sostenere le 
spese dell’Emergenza Covid 19; 

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e il successivo Decreto correttivo n. 56/2017; 
VISTA la Legge 55 del 14 giugno 2019 
VISTO La Legge 120/2020 
VISTO il D.lgs  502/92 
VISTA la L.R. n. 24/2020 
 

PROPONE 

1) DI  AUTORIZZARE a contrarre, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e di approvare il 
Bando per Adesione rivolto a Associazioni, Cooperative e Ditte autorizzate a trasporti sanitari 
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

2)  DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 220.000 oltre 
IVA 22 % pari a € 48.400 IVA inclusa se dovuta, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 
2020/2021, solo successivamente alla conclusione della procedura e verrà finanziato come di 
seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DALB 

 

90 

 

A502021003 Varie strutture  
€  263.520 

DALB 90 A514030201   €.   4.880 

    

3) DI INDIVIDUARE e nominare, per la presente procedura, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n 
50/2016; quale Responsabile unico del Procedimento il dr. Antonello Podda,  Direttore del 
S.C.A.S.S.,  
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4) DI PROCEDERE alla pubblicazione del Bando sul sito internet, sui maggiori Quotidiani sardi e 
inviare comunicazione email alle Associazioni e Cooperative convenzionate per il Servizio 
118; 

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Acquisti Servizi Sanitari per gli 
adempimenti di competenza 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 GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 
 

Dott. Antonello Podda 
 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. 

 

Dott. Giorgio Carboni 

 

Dott. Emidio Di Virgilio 

 FAVOREVOLE []  FAVOREVOLE [] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

 

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 
 

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto  
di darne integrale esecuzione; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

                                      Dott. Massimo Temussi 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

n.1) avviso 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno 

 
 

 
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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