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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 1065 del 2.12.2021               
 
STRUTTURA PROPONENTE:  Dipartimento delle  Risorse Economico  Finanziarie  
  
Dott.  Antonio Tognotti   
 

 

 
OGGETTO:  Johnson & Johnson Medical  S.p.A – accordo transattivo sugli interessi di 
mora per il ritardato pagamento di  fatture relative al periodo  2006- 2014  
 
 

 

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 

Responsabile del 
Procedimento/   
SC afferente al 
Dipartimento   

         Dott.  Paolo Pili    

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute   
                                                                      

                                                                        SI [  ]                            NO [ X   ]           

 
 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della LR  24/2020   

 
SI [ ]                          NO [x  ]     

            
 

UtenteAsl1
Font monospazio
930               10  12   2021 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE    
 
 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992: “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la L.R. 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. 43/34 del 29 Ottobre 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 dell'ATS. -   L.R. n. 24 del 
11/9/2020,   art. 47; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 819 del 3 Novembre 2021 con la 
quale si è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 820  del 3 Novembre 2021 con la quale sono stati confermati nel 
ruolo di  Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario rispettivamente il dott. Attilio Murru ed il            
dott. Giorgio Carboni; 

 
VISTA 

 la Deliberazione del Direttore Generale n. 76 del 30.1.2019 con la quale è stato attribuito al             
dott. Antonio Tognotti  l’incarico di Direttore del Dipartimento Risorse  Economico Finanziarie;  
 

 la Deliberazione del Direttore Generale ATS n.532 del 17.4.2018 con cui è stato conferito al           
dott. Paolo Pili l’incarico di Direttore della S.C. Ciclo Passivo afferente allo stesso Dipartimento;  

 

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; 

ESAMINATA la mail del 27 Settembre u.s. della  Johnson & Johnson Medical S.p.A. con cui è stato 
sollecitato  il pagamento degli  interessi moratori  dovuti a causa dei ritardi che si sono registrati nel 
pagamento di numerose fatture  relative al periodo  2006- 2014;  

 



                                                  

 

 

 

Pagina  3 di 6   

ACCERTATO  che le  richieste  riguardano  tutte le Aree  e che, pertanto,  la Ditta ha proceduto a 
ripartire il dovuto  tra le diverse ASSL;   

PRESO  ATTO  dei riscontri  eseguiti  dall’Area  di Olbia che, per  quanto di sua   competenza, ha 
rilevato  alcune incongruenze  ed in particolare:  

-  calcolo degli interessi   sul lordo delle fatture e non sull’imponibile; 

- differenze   nella  quantificazione dei giorni di ritardo; 

- assenza in contabilità di alcune note debito indicate;   

STABILITO di comune accordo, come da nota del 2 Dicembre u.s. allegata  al presente 
provvedimento,  che :  

- dalla transazione per l’Area di Olbia devono essere scomputate  le note debito  non presenti 
in contabilità, con l’impegno di esaminarle nel corso del prossimo anno;  

- il capitale  richiesto deve essere  preliminarmente  decurtato del 20% in modo da   poterlo 
equiparare  a quello che  sarebbe stato quantificato  se  gli interessi fossero stati   calcolati 
sull’imponibile e non sul lordo;    

- sull’importo rideterminato deve essere riconosciuto ad ATS uno  sconto  pari al 60% ;  

 

RILEVATI di conseguenza i  seguenti valori :  

capitale  originariamente  richiesto:  €. 312.986,55 

capitale rideterminato a seguito dello scomputo delle nd non presenti in 
contabilità 

€. 162.129,81 

capitale scontato del 20%  e  nuova base di calcolo per l’applicazione  degli 
sconti in favore di ATS  

€. 129. 703,85 

sconto  riconosciuto ( 60% ) €. 77.882,32 

importo  dovuto ( 40%) :  €. 51.881,53 
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PROPONE 

         

Per le motivazioni  indicate  in premessa:   

1)  di autorizzare  il pagamento di €. 51.881,53 in favore della Johnson & Johnson  Medical S.p.A   
quale  corrispettivo     per gli interessi moratori  maturati    a seguito dei ritardi nei pagamenti  delle 
fatture emesse dal 2006 al 2014;  

2)  di dare atto che  la Ditta  non avrà più nulla a che pretendere  per le  note debito  indicate nel file  
allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

3) di precisare che al pagamento si procederà con una prima nota senza autorizzazione di spesa;  

4) di trasmettere copia del provvedimento  alla SC Segreteria  di Direzione Strategica, Affari  Generali  
ed Atti Amministrativi ATS  per la pubblicazione nell’Albo Pretorio;  

           

 

      IL  DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  RISORSE  ECONOMICHE  E FINANZIARIE 

Dott. Antonio Tognotti   

 

 

 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

Dott. Giorgio  Carboni 

 

 

 

Dott. Attilio Murru  

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 
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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 

 

 
 

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



                                                  

 

 

 

Pagina  6 di 6   

 


		2021-12-02T15:05:12+0100
	PILI PAOLO


		2021-12-02T18:38:37+0100
	TOGNOTTI ANTONIO


		2021-12-09T18:37:39+0100
	MURRU ATTILIO


		2021-12-09T18:47:49+0100
	CARBONI GIORGIO


		2021-12-09T18:59:08+0100
	TEMUSSI MASSIMO


		2021-12-10T08:12:02+0100
	LEI GAVINO




