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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 1064 del 02/12/2021     
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 
LOGISTICA 
 

 
 
OGGETTO: Modifiche al “Regolamento per la disciplina delle funzioni di Ufficiale 
Rogante dell’Azienda della Tutela della Salute della Regione Sardegna” approvato con 
Deliberazione del Direttore Generale n. 332 del 22/05/2017. 
 

 

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 Dr. Alberto Gorini  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dr. Antonello Podda  

 

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]     

 
 
 
 

UtenteAsl1
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IL DRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 

 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “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. 
43/34 del 29/10/2021, alla conferma 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 di ATS Sardegna, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 47 della L.R. 11/9/2020, n. 24; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 819 del 03/11/2021, con la quale 
si è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 820 del 03.11.2021 con la quale sono stati confermati il Direttore 
Amministrativo e il Direttore Sanitario rispettivamente nelle persone del dott. Attilio Murru e del 
dott. Giorgio Carboni; 

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 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

PREMESSO  

- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 332 del 22/05/2017 è stato approvato il 
regolamento disciplinante le funzioni di Ufficiale Rogante dell’Azienda per la tutela della Salute 
e la contestuale nomina del dott. Alberto Gorini; 

- che il secondo punto del primo comma dell’art. 10 (Redazione e Sottoscrizione) del suddetto 
Regolamento prevede che i contratti debbano essere stipulati, a pena di nullità, “in modalità 
elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante della Stazione 
Appaltante; la modalità elettronica della forma pubblica amministrativa può essere assolta 
anche attraverso l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, nel rispetto di quanto 
prescritto dall'art. 25, comma 2, del D. Lgs.7 marzo 2005, n. 82”; 

PRESO ATTO che il comma 14, primo periodo, dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016, prevede che la 
stipula del contratto può avvenire, sempre in modalità elettronica, anche mediante scrittura privata 
(“o mediante scrittura privata”) e stabilisce, inoltre, che nel caso di procedura negoziata ovvero per 
gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, la stipula può avvenire mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche 
tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri; 
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CONSIDERATO che il D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, nonché gli ulteriori provvedimenti 
emanati per far fronte all’attuale contesto emergenziale dovuto alla epidemia da Covid-19, mirano 
a promuovere una maggiore semplificazione e tempestività dell’azione amministrativa; 

RITENUTO opportuno, al fine di snellire e accelerare le procedure di stipulazione relative ai 
contratti aggiudicati dalla scrivente amministrazione, di dover modificare ed integrare l’art. 10 del 
“Regolamento per la disciplina delle funzioni di Ufficiale Rogante dell’Azienda della Tutela della 
Salute della Regione Sardegna”, nei termini di seguito indicati: 

- il testo dell’art. 10 del predetto Regolamento è modificato e sostituito integralmente dal seguente 
testo 

“Art.10- Redazione e sottoscrizione 

“1. Tutti i contratti della Pubblica Amministrazione richiedono, a pena di nullità, la forma scritta. In 
particolare, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto 
è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica 
secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a 
cura dell'Ufficiale Rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata. 
2. La stipulazione in modalità elettronica e in forma pubblica amministrativa, a cura dell'Ufficiale 
Rogante di ATS Sardegna, è obbligatoria per i contratti di importo pari o superiore ad euro 
1.000.000,00 IVA esclusa. I contratti di importo inferiore ad euro 1.000.000,00 IVA esclusa sono 
stipulati mediante scrittura privata. La modalità elettronica della forma pubblica amministrativa può 
essere assolta anche attraverso l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, apposta 
personalmente dal titolare in presenza dell’Ufficiale Rogante, nel rispetto di quanto prescritto 
dall'art. 25, comma 2, del D. Lgs.7 marzo 2005, n. 82 e dall’art. 52-bis della Legge 16 febbraio 
1913, n. 89. 
3. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a euro 40.000 
euro, il contratto è stipulato, sempre in modalità elettronica, mediante corrispondenza secondo 
l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 
certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, o mediante scrittura privata a discrezione 
del dirigente competente. 
4. La competenza alla sottoscrizione dei contratti resta regolata dalle prescrizioni emanate con la 
deliberazione n. 800 del 15/06/2018.” 

PRESO ATTO inoltre che durante il periodo dell’emergenza sanitaria, a tutt’oggi ancora in corso, si 
è dovuto provvedere agli affidamenti tempestivamente mediante verbale di esecuzione anticipata, 
senza la formalizzazione del contratto secondo il Regolamento vigente; 

RITENUTO pertanto, in deroga al suddetto “Regolamento per la disciplina delle funzioni di Ufficiale 
Rogante dell’Azienda della Tutela della Salute della Regione Sardegna” di autorizzare la stipula 
dei contratti dei suddetti affidamenti mediante scrittura privata, obbligatoriamente in modalità 
elettronica; 

Per i motivi esposti in premessa: 

PROPONE 

1) DI AUTORIZZARE la seguente modifica al “Regolamento per la disciplina delle funzioni di 
Ufficiale Rogante dell’Azienda della Tutela della Salute della Regione Sardegna”: 

il testo dell’art. 10 del predetto Regolamento è modificato e sostituito integralmente dal seguente 
testo 

“Art.10- Redazione e sottoscrizione 
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“1. Tutti i contratti della Pubblica Amministrazione richiedono, a pena di nullità, la forma scritta. In 
particolare, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto 
è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica 
secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a 
cura dell'Ufficiale Rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata. 
2. La stipulazione in modalità elettronica e in forma pubblica amministrativa, a cura dell'Ufficiale 
Rogante di ATS Sardegna, è obbligatoria per i contratti di importo pari o superiore ad euro 
1.000.000,00 IVA esclusa. I contratti di importo inferiore ad euro 1.000.000,00 IVA esclusa sono 
stipulati mediante scrittura privata. 2. La stipulazione in modalità elettronica e in forma pubblica 
amministrativa, a cura dell'Ufficiale Rogante di ATS Sardegna, è obbligatoria per i contratti di 
importo pari o superiore ad euro 1.000.000,00 IVA esclusa. I contratti di importo inferiore ad euro 
1.000.000,00 IVA esclusa sono stipulati mediante scrittura privata. La modalità elettronica della 
forma pubblica amministrativa può essere assolta anche attraverso l'acquisizione digitale della 
sottoscrizione autografa, apposta personalmente dal titolare in presenza dell’Ufficiale Rogante, nel 
rispetto di quanto prescritto dall'art. 25, comma 2, del D. Lgs.7 marzo 2005, n. 82 e dall’art. 52-bis 
della Legge 16 febbraio 1913, n. 89. 
3. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a euro 40.000 
euro, il contratto è stipulato, sempre in modalità elettronica, mediante corrispondenza secondo 
l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 
certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, o mediante scrittura privata a discrezione 
del dirigente competente. 
4. La competenza alla sottoscrizione dei contratti resta regolata dalle prescrizioni emanate con la 
deliberazione n. 800 del 15/06/2018.” 

Restano salve e inalterate le altre disposizioni del regolamento citato. 

2) DI AUTORIZZARE la deroga al succitato Regolamento, relativamente a tutti gli affidamenti posti 
in essere mediante verbale di esecuzione anticipata, durante il periodo dell’emergenza sanitaria; 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto a tutti i Dipartimenti che provvedono ad affidamenti 
di beni e servizi ed esecuzione lavori 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  

DR. Antonello Podda 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Giorgio Carboni Dr. 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 

Dr. Massimo Temussi 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

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). 

 

_____________________________ 

 

 

UtenteAsl1
Font monospazio
10    12    2021        25    12    2021


		2021-12-02T14:16:22+0100
	GORINI ALBERTO


		2021-12-03T09:39:10+0100
	PODDA ANTONELLO


		2021-12-03T09:39:23+0100
	PODDA ANTONELLO


		2021-12-09T18:37:04+0100
	MURRU ATTILIO


		2021-12-09T18:47:09+0100
	CARBONI GIORGIO


		2021-12-09T18:58:38+0100
	TEMUSSI MASSIMO


		2021-12-10T08:09:28+0100
	LEI GAVINO




