SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
939
10 12 2021
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. ____
DEL __/__/____

Proposta n. 1073 del 07.12.2021
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E
LOGISTICA
dott. Antonello Podda
OGGETTO: Gara unica regionale per l’affidamento dei servizi relativi alla copertura
assicurativa dei rischi di responsabilità RCT/O per le aziende del SSR Sardegna Costituzione gruppo di progettazione.
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
L’estensore

Soggetto

Firma Digitale
AMIC MARIA GRAZIA
CATERINA

dott.ssa Maria Amic

Il Responsabile
del
dott.ssa Marina Cassitta
Procedimento
Responsabile
della SC
dott. Carlo Contini
afferente al
Dipartimento

CASSITTA MARIA
CATERINA

Firmato digitalmente da AMIC MARIA GRAZIA
CATERINA
Data: 2021.12.07 17:18:46 +01'00'

Firmato digitalmente da CASSITTA
MARIA CATERINA
Data: 2021.12.07 17:19:28 +01'00'

digitalmente da
CNTCRL57P04B Firmato
CNTCRL57P04B745Q
Data: 2021.12.08 09:59:09
745Q
+01'00'

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 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.
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 dell'ATS. L.R. n. 24 del
11/9/2020, art. 47;
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;
VISTE




la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 244 del 31.03.2021 di proroga dell’incarico
provvisorio di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica al dott.
Antonello Podda;
la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 51 del 23.01.2020 con cui è stato attribuito
l’incarico di direzione della S.C. Acquisti Servizi non Sanitari, afferente al Dipartimento
Gestione accentrata degli acquisti e logistica, al dott. Carlo Contini;
la deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15.06.2018 avente per oggetto: “Definizione
e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento Gestione
Accentrata degli Acquisti e Logistica, nonché alle SS. CC. di supporto alle Direzioni di ASSL ed
al Dipartimento ICT nella materia degli acquisti 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”;
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;
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”;
PRESO ATTO che 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” ha previsto, tra l’altro, la liquidazione di ATS al 31.12.2020 e il suo scorporo in
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nove Aziende, di cui otto ASL e l’ARES con compiti di centralizzazione o organizzazione di acquisti
e servizi;
CONSIDERATO che gli interventi normativi regionali successivi alla L.R. 24/2020 sono stati
improntati verso una rideterminazione dei ristretti termini di attuazione della L.R. 24/2020 (L.R.
32/2020) nonché una rimodulazione delle attività, azioni, termini e funzioni con la L.R. n. 17 del
22.11.2021;
DATO ATTO che, nella citata Riforma, tutti i rapporti giuridici attivi e passivi transiteranno da ATS
ad ARES, comprese le procedure di gara avviate, e che ARES, ai sensi dell’art. 3 comma 3 della
citata L.R. 24/2020, svolge per le costituende Aziende socio-sanitarie locali, l'ARNAS Brotzu,
l'AREUS e le Aziende ospedaliero-universitarie di Cagliari e Sassari funzioni di centrale di
committenza ai sensi degli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei
contratti pubblici) e successive modifiche ed integrazioni, con il coordinamento dell'Assessorato
regionale competente in materia di sanità;
CONSIDERATO che alla luce delle disposizioni di cui al "Regolamento gruppo di progettazione",
approvato con delibera del Direttore Generale n. 120/2017, è necessario proporre la costituzione di
apposito Gruppo di progettazione (d’ora in poi detto anche e più semplicemente “GTP”);
RITENUTO opportuno, sentito il Commissario Straordinario di ATS, procedere alla costituzione del
GTP come segue:


Componente: avv. Federica Pillai - Direttore SC Acquisizione beni e servizi ARNAS G.
BROTZU;



Componente: avv. Maria Luisa Sanna, U.O. Affari Legali AOU Cagliari;



Componente: dott.ssa Marina Cassitta - coll. amm.vo

S.C Servizi non Sanitari ATS

Sardegna;


Componente: avv. Anna Sedda- coll. amm.vo Area legale ATS Sardegna;



Componente: dott.ssa Ida Spanedda - coll. amm.vo AOU Sassari:



Segretario: dott.ssa Maria Amic- ass. amm.vo S.C Servizi non Sanitari ATS Sardegna;

DATO ATTO che la progettazione sarà curata dal citato GTP con l'ausilio dei seguenti
intermediari:
- Broker RTI GB Sapri - Galizia (per ATS Sardegna e AOU Cagliari);
- Broker MARSH S.p.a. (AOU Sassari e A.O. Brotzu);
DATO ATTO, altresì, che in relazione alla progettazione della procedura di che trattasi il GTP
potrà eventualmente avvalersi del supporto di personale di altre Aziende del SSR che sarà
indicato dalla Direzione aziendale di ciascuna Azienda;
VISTI:

D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;

il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.;

la L.R. 24/2020
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PROPONE
1) DI NOMINARE il gruppo di progettazione in relazione alla procedura meglio descritta nelle
premesse del presente provvedimento come segue:


Componente: avv. Federica Pillai - Direttore SC Acquisizione beni e servizi ARNAS G.
BROTZU;



Componente: avv. Maria Luisa Sanna, U.O. Affari Legali AOU Cagliari;



Componente: dott.ssa Marina Cassitta - coll. amm.vo

S.C Servizi non Sanitari ATS

Sardegna;


Componente: avv. Anna Sedda- coll. amm.vo Area legale ATS Sardegna;



Componente: dott.ssa Ida Spanedda - coll. amm.vo AOU Sassari;



Segretario: dott.ssa Maria Amic- ass. amm.vo S.C Servizi non Sanitari ATS Sardegna;

2) DI TRASMETTERE copia del presente atto 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 DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA
dott. Antonello Podda
Firmato digitalmente
PODDA
da PODDA ANTONELLO
2021.12.10
ANTONELLO Data:
10:13:52 +01'00'
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Per le motivazioni sopra riportate
ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott. Giorgio Carboni

dott. Attilio Murru

CARBONI
GIORGIO

MURRU
ATTILIO

Firmato digitalmente
da CARBONI GIORGIO
Data: 2021.12.10
13:02:39 +01'00'

Firmato
digitalmente da
MURRU ATTILIO
Data: 2021.12.10
13:00:13 +01'00'

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

TEMUSSI
MASSIMO

Firmato digitalmente
da TEMUSSI MASSIMO
Data: 2021.12.10
13:18:48 +01'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

nessun allegato

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

nessun allegato

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal
10 12 2021 al ___/___/_____
25 12 2021
___/___/_____

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS
(o il suo delegato).

LEI
GAVINO
_____________________________
Firmato digitalmente da LEI
GAVINO
Data: 2021.12.10 13:57:32 +01'00'
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