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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 1114/2021 del 17/12/2021     
 
STRUTTURA PROPONENTE: COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R. 24/2020 
– ASSL CAGLIARI  
Dott. Bruno Simola 
 

 

 
OGGETTO: Approvazione schema di Convenzione tra ATS Sardegna - ASSL Cagliari e 
Croce Rossa Italiana – Comitato di Cagliari relativa a modalità e condizioni per 
l’assistenza e l’espletamento delle attività e servizi previsti dal D. Lgs. N. 81 del 9 aprile 
2008 e ss.mm.ii. . 
 

 

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 

 
SI [ ]                          NO [ X ]     
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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. 
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., ai 
sensi dell’art. 47 della L.R. n. 24 del 11/9/2020; 

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

RICHIAMATA la Deliberazione n. 820 del 3 Novembre 2021 con la quale sono stati confermati 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. 43/33 del 29 Ottobre 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, ai sensi dell’art. 47 della L.R. n. 24 del 
11.9.2020; 

 le Deliberazioni del Commissario Straordinario n. 828 del 4 Novembre 2021 con la quale si è 
preso atto  del suddetto incarico; 

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 n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.ii.mm., recante “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; 

VISTE le “Linee guida predisposizione convenzioni/protocolli di intesa e successiva 
repertoriazione”, approvato con Deliberazione n. 313/2019 del 30.12.2019 e, in particolare 
l’art. 9, inerente “Procedura di stipula e approvazione delle convenzioni”; 

PREMESSO CHE 
 con Nota acquisita al PG/2021/302729 del 20/09/2021 Croce Rossa Italiana – Comitato di 

Cagliari ha chiesto la stipula di una convenzione per lo svolgimento di prestazioni di 
consulenza nell’ambito degli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008;  

 con Nota NP/2021/40825 del 20/10/2021 la S.C. Servizio Giuridico Amministrativo ASSL 
Cagliari, ai sensi dell’art. 9.1 del Regolamento approvato con deliberazione del C.S. 
313/2019 del 30.12.2019, ha richiesto al Servizio Prevenzione e Protezione la disponibilità 
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a fornire il servizio in argomento in favore della Croce Rossa Italiana – Comitato di Cagliari 
e, in caso positivo, di individuare il personale da destinare all’espletamento del servizio;   

 con nota NP/2021/48135 del 10/12/2021 il Servizio Prevenzione e Protezione ha dato 
riscontro manifestando la disponibilità del Servizio e indicando, altresì, il personale da 
destinare;   

EVIDENZIATO che l’attività oggetto della convenzione non è in contrasto con le finalità ed i compiti 
istituzionali demandati dalla normativa Regionale all’Azienda per la Tutela della Salute che 
impegnerà i dipendenti individuati al di fuori dell’orario di lavoro;  

RITENUTO, per quanto sopra, di dover approvare, ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/90, lo 
schema di convenzione allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale,  tra ATS 

Sardegna e Croce Rossa Italiana – Comitato di Cagliari per lo svolgimento di prestazioni di 
consulenza nell’ambito degli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008; 

PROPONE  

1) DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/90, lo schema di convenzione che si 
allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, tra ATS Sardegna ed Croce 

Rossa Italiana – Comitato di Cagliari per lo svolgimento di prestazioni di consulenza 
nell’ambito degli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008; 

2) DI DARE ATTO che la convenzione decorrerà dalla data della sua sottoscrizione, avrà 
durata triennale e potrà essere, inoltre, eventualmente prorogata, restando escluso il 
rinnovo tacito; 

3) DI DARE ATTO che dal presente atto non derivano costi a carico di ATS;  

4) DI TRASMETTRE copia del presente atto alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Cagliari e 
alla S.C. Prevenzione e Protezione  ATS, nonché alla S.C. Trattamento Giuridico ed 
Economico ed al Dipartimento Risorse Economiche e Finanziarie - S.C. Gestione Ciclo 
Attivo, 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 
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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 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 A) Schema “Convenzione relativa a modalità e condizioni per l’assistenza e l’espletamento delle 
attività e servizi previsti dal D. Lgs. N. 81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii” 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

All. A) Nota Croce Rossa Italiana – Comitato di Cagliari (PG/2021/302729 del 20.09.2021) 

All. B)  Nota NP/2021/40825 del 20.10.2021 

All. C) Nota NP/2021/48135 del 10.12.2021  

 
 

 
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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