
  

SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 
 

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

Proposta n. 890/2021 del 12/10/2021     

STRUTTURA PROPONENTE: COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R. 24/2020 – ASSL 

CAGLIARI  

Dott. Bruno Simola 

OGGETTO: Presa d’atto del Protocollo d’intesa tra ATS Sardegna e METI Group S.r.l. per 

l’esecuzione di analisi di laboratorio su tamponi molecolari da parte del Laboratorio Analisi dello 

S.O. SS. Trinità di Cagliari a favore di METI Group S.r.l. in occasione di manifestazioni sportive.    

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 e 
Responsabile del 
Procedimento 

 Dott. Francesco Roggiero   

Responsabile 
della SC Servizio 
Giuridico 
Amministrativo 
ASSL CA  

 Dott.ssa Laura Balata  

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 
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UtenteAsl1
Font monospazio
  772             18  10  2021



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R. 24/2020 - ASSL CAGLIARI 

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” e 

ss.mm.ii.; 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 

36/25 del 31/08/2021, alla conferma sino alla data del 31/10/2021dell’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, ai sensi della L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 667 del 02/09/2021 con la quale 
si è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione n. 668 del 02/09/2021 con la quale si è provveduto a 
confermare gli incarichi del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario rispettivamente nelle 
persone del Dott. Attilio Murru e del Dott. Giorgio Carboni; 

VISTE 

 la DGR n. 36/35 del 31/08/2021 con la quale è stato confermato al Dott. Bruno Simola 
l’incarico di Commissario Straordinario per la definizione del progetto di realizzazione 
dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) n. 8 di Cagliari, ex L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47, fino 
alla stessa data del 31/10/2021; 

 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 677/2021 del 06/09/2021, con la quale si è 
preso atto del suddetto incarico; 

 la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 371/2018 del 09/03/2018, con cui è stato 
conferito alla Dott.ssa Laura Balata, con decorrenza dal 16/03/2018, l’incarico di Direttore della 
S.C. Servizio Giuridico Amministrativo, afferente alla ASSL Cagliari;  

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

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 47 della L.R. 24/2020, nonché delle disposizioni di cui 
alla DGR di attribuzione dell’incarico e del relativo contratto, i Commissari Straordinari individuati 
per la redazione dei progetti di realizzazione delle ASL dirigono le aree socio-sanitarie locali per la 
durata del proprio incarico; 

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”; 

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 n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

PREMESSO CHE 
 METI Group S.r.l., Società di Servizi che opera nel settore sanitario e si occupa di 

garantire, tra gli altri, i controlli epidemiologici atti a contrastare/controllare la diffusione 
della pandemia in corso, con comunicazione acquisita al Protocollo Generale ATS con il 
numero PG/2021/272851 del 26/08/2021, ha fatto richiesta ad ATS Sardegna affinché, 
dietro corresponsione di apposita remunerazione, potesse servirsi delle competenze e 
strutture ATS per processare i tamponi che verranno somministrati ai partecipanti agli 



eventi sportivi di rilievo Nazionale, Europeo e Mondiale, sponsorizzati dall’Assessorato allo 
Sport della Regione Autonoma della Sardegna, che si terranno a Cagliari fino al mese di 
Dicembre 2021;  

 La Direzione Aziendale ha chiesto la disponibilità a rendere il servizio al Direttore del 
Laboratorio Analisi dello S.O. “SS. Trinità” di Cagliari, Dott. Alessandra Aste che con Nota 
NP/2021/34417 del 06/09/2021 ha espresso parere favorevole;   

VISTE le “Linee guida predisposizione convenzioni/protocolli di intesa e successiva 
repertoriazione” approvate con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 313 del 
30.012.2019, e in particolare gli artt. 8 (“Attività e competenze delle SS.CC. Servizi Giuridici 
Amministrativi di Area / Uffici di Staff di Area”)  e 9 (“Procedura di stipula e approvazione delle 
convenzioni”) delle stesse;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/47 del 08/10/2020 nella quale vengono 
fornite indicazioni ai laboratori pubblici per l’esecuzione dei test molecolari e dei test sierologici a 
favore dei cittadini che ne facciano richiesta in occasione dell’emergenza in atto, con la quale sono 
state tra l’altro fissate le relative tariffe;  

DATO ATTO che l’Azienda per la Tutela della Salute e la METI Group S.r.l., in data 20.09.2021, 
hanno sottoscritto il “Protocollo d’intesa per prestazioni a pagamento” per l’esecuzione da parte del 
Laboratorio Analisi dello S.O. SS. Trinità di Cagliari, verso pagamento di corrispettivo, delle analisi 
di laboratorio sui tamponi molecolari che verranno effettuati nel corso degli eventi sportivi che si 
svolgeranno nel territorio regionale fino a Dicembre 2021; 

RITENUTO, per quanto sopra, di dover prendere atto del predetto “Protocollo d’intesa per 
prestazioni a pagamento” tra l’Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna e METI Group 
S.r.l., allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;  

PROPONE  

1) DI PRENDERE ATTO del “Protocollo d’intesa per prestazioni a pagamento” sottoscritto in 
data 20.09.2021dall’Azienda per la Tutela della Salute e la METI Group S.r.l. per 
l’esecuzione da parte del Laboratorio Analisi dello S.O. SS. Trinità di Cagliari, verso 
pagamento di corrispettivo, delle analisi di laboratorio sui tamponi molecolari che verranno 
effettuati nel corso degli eventi sportivi che si svolgeranno nel territorio regionale fino a  
Dicembre 2021; 

2) DI DARE ATTO che l’efficacia del Protocollo decorre dalla data della sottoscrizione e avrà 
scadenza al termine degli eventi sportivi;  

3) DI DEMANDARE alla S.C. Servizio Giuridico Amministrativo la gestione operativa e 
contabile della convenzione, con il supporto del Laboratorio Analisi dello S.O. SS. Trinità di 
Cagliari; 

4) DI COMUNICARE il presente atto al Laboratorio Analisi dello S.O. SS. Trinità di Cagliari ed 
al legale rappresentante di METI Group s.r.l.; 

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Servizio Giuridico Amministrativo 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 COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R. 24/2020 - ASSL CAGLIARI 

Dott. Bruno Simola 
 
 
 
 
 

 



 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Giorgio Carboni 

 

 

Dott. Attilio Murru 

 

 

 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 
 

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

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

Dott. Massimo Temussi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 A) Protocollo d’intesa per prestazioni a pagamento 

 

 

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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