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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. PDELCS/2021/84  del   02/02/2021   
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AREA TECNICA 
Ing. Paolo Tauro 
 

 

OGGETTO: Parziale rettifica Deliberazione del Direttore generale ATS n° 1245 del 28 dicembre 
2018.   

  

  

 

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 Direttore della SC 
Progettazione e LLPP 

Ing. Paolo Costa   

Il Direttore della SC  AT  
Nuoro Lanusei 

Ing. Valerio Carzedda  

Il Direttore della SC  AT 
Oristano Carbonia Sanluri 

Ing. Marcello Serra  

Il Direttore della SC  AT  
Sassari Olbia 

Ing. Paolo Tauro  

Il Direttore della SC  AT 
Cagliari 

Ing. Valerio Vargiu  

 

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 all’art. 41 della L.R. 24/2020 
   

SI [ ]                          NO [ X]     
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IL DIRETTORE DIPARTIMENTO AREA TECNICA  
Ing. Paolo Tauro 

 
 
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. 
67/9 del 31/12/2020, alla proroga dell’incarico attribuito al dott. Massimo Temussi, in qualità di 
Commissario Straordinario per la redazione del progetto di attivazione di ARES e soggetto 
competente a provvedere all'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'ATS. L.R. n. 24 del 
11.9.2020, art. 47; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 13 Gennaio 2021 con la quale 
si è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 
 
RICHIAMATE le deliberazioni nn. 2 e 3 del 14 Gennaio 2021 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 Direttore Generale ATS n. 79 del 30/01/2019, con la quale è stato conferito 
all’Ing. Paolo Tauro l’'incarico di Direttore del Dipartimento Area Tecnica; 
 

 la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 232 del 13/02/2018, con la quale è stato conferito 
all’Ing. Paolo Tauro l’'incarico di Direttore della SC AT Sassari Olbia; 
 

 la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 502 del 30/03/2018, con la quale è stato conferito 
all’Ing. Paolo Costa l’'incarico di Direttore della SC Progettazione e LLPP; 
 

 la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 503 del 30/03/2018, con la quale è stato conferito 
all’Ing. Valerio Carzedda l’'incarico di Direttore della SC AT Nuoro Lanusei; 
 

 la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 401 del 15/03/2018, con la quale è stato conferito 
all’Ing. Valerio Vargiu l’'incarico di Direttore della SC AT Cagliari; 
 

 la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1130 del 31/10/2018, con la quale è stato 
conferito all’Ing. Marcello Serra l’'incarico di Direttore della SC AT Oristano Carbonia Sanluri; 
 

 la Deliberazione del Direttore Generale n. 1245 del 28.12.2018 avente ad oggetto definizione ed 
attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC e SS.SS.DD. afferenti al Dipartimento 
Area Tecnica; 

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;  
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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; 

DATO ATTO che: 
 
- l’allegato alla Deliberazione n° 1245 del 28 dicembre 2018 prevede che l’attribuzione delle attività 

tra le SC del Dipartimento abbia durata biennale a far data dalla data di adozione della citata 
Deliberazione e sia nel seguito diversamente disposta; 
 

- la variazione di attribuzione successiva al primo biennio, che di fatto porterebbe la totalità dei 
LLPP sotto la competenza della sola SC Progettazione e LLPP in luogo delle cinque SC tra cui 
è suddivisa la competenza nel primo biennio, ha il necessario presupposto di un idoneo 
adeguamento dell’organico per la SC Progettazione e LLPP, che di fatto non è avvenuto, anche 
in conseguenza dell’impossibilità di sottrarre risorse umane alle altre strutture del Dipartimento 
per la carenza di organico che interessa tutte le strutture; 

 
- risulta pertanto opportuno prevedere il permanere dell’attribuzione delle attività tra le SC del 

Dipartimento in coerenza con quanto indicato nella Deliberazione n° 1245 del 28 dicembre 2018 
per il primo Biennio. 

 
DATO ATTO  altresì che alcuni interventi, parte dei quali già individuati con specifici atti deliberativi, 
per i quali in relazione all’importo dei lavori possa risultare la competenza in capo alla SC 
Progettazione e LLPP, ma che per la loro particolare natura e per le interferenze e interconnessioni 
con le Attività in capo alla SC Area Tecnica in atto nello stesso Presidio siano più utilmente 
realizzabili da parte della SC Area Tecnica, la competenza viene attribuita alla SC Area Tecnica, in 
particolare con il presente atto viene disposto in capo alla SC Area Tecnica Cagliari l’intervento di 
cui DGR 35/38 del 09.07.2020 DEA I P.O. SS. Trinità, per un importo complessivo di € 1.665.300,00 
IVA inclusa, dando atto che per tale intervento il ruolo di RUP attributo all’ing. Marco Meletti con 
Determinazione Dirigenziale n° 6778 del 29/12/2020, si intende relativo alle attività poste in essere 
successivamente a tale data, dando atto che per le attività precedenti il ruolo di RUP è stato 
esercitato dal Direttore della SC Area Tecnica Cagliari. 
 

PROPONE  

per i motivi sopra espressi 

 

di prendere atto della premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo del 
presente atto;  

 
di trasmettere copia del presente atto ai Servizi destinatari per gli adempimenti di competenza e alla 
S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi per la pubblicazione. 

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO AREA TECNICA 
Ing. Paolo Tauro 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Giorgio Carboni Dott. Emidio Di Virgilio 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 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 

 nessuno 

 
 

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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