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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n.1102 del 16/12/2021 

 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 
LOGISTICA 

Il Direttore del Dipartimento: Dott. Antonello Podda 
 

 
 
OGGETTO: Proroga tecnica per mesi sei Lotti 1 e 5 Contratti di noleggio apparecchiature per 
ventiloterapia domiciliare, inclusi accessori e materiale di consumo, per i Distretti di Sassari, 
Alghero e Ozieri. 

 

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  Dott. Riccardo Porqueddu  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Giovanni Scarteddu 
 

 

Il Direttore SC 
Ingegneria Clinica 

 Ing. Barbara Podda   

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [ X ]                          NO [  ]                         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, recante “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”, come risultante dalle successive modifiche ed integrazioni;  

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con D.G.R. n. 
n. 43/34 del 29/10/2021, alla proroga dell’incarico attribuito al Dottor Massimo Temussi quale 
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 legge regionale n. 24 del 11/09/2020; 

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 819 del 3/11/ 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 Direttore Generale n. 376 del 09/03/2018, con la quale è stata disposta 
l’attivazione del Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica;  

• la deliberazione del Commissario Straordinario n. 244 del 31/03/2021, con la quale è stata 
disposta la proroga dell’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata 
Acquisti e Logistica conferito al Dottor Antonello Podda; 

• la Deliberazione del Direttore Generale n. 231 del 13/02/2018, con la quale è stato conferito 
all’Ing. Barbara Podda l’incarico di Direttore della S.C. Ingegneria Clinica, afferente al 
Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica, con decorrenza dal 16/03/2018; 

• la Deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018, avente ad 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; 

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.mm.ii., 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 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto dalla Tabella 2 allegata alla Deliberazione del 
Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018, l’avvio delle procedure relative all’acquisizione di beni e 
servizi non inserite nei documenti programmatori aziendali, per importi pari o superiori al valore di 
euro 100.000,00, sono approvate dalla Direzione Aziendale, su proposta del Direttore del 
Dipartimento ed a seguito di istruttoria della Struttura Complessa competente per materia; 
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PREMESSO che con deliberazione n. 16 del 31/01/2017 è stata disposta l’aggiudicazione, in n. 7 
lotti, della fornitura in noleggio di apparecchiature per ventiloterapia domiciliare, inclusi i relativi 
accessori e materiale di consumo, destinate ai pazienti domiciliari dei distretti di Sassari, Alghero e 
Ozieri, per la durata mesi 12 rinnovabili annualmente sino ad ulteriori due anni; 

PRECISATO che il predetto affidamento, rinnovato per gli ulteriori due anni previsti con successive 
deliberazioni n. 454 del 28/03/2018 e n. 127 del 15/02/2019, è stato progettato per svolgere la 
funzione di “contratto ponte”, con la finalità di garantire i necessari approvvigionamenti ai Distretti 
sopra indicati nelle more dello svolgimento della nuova gara regionale in unione di acquisto per la 
fornitura di ausili per la funzione respiratoria; 

DATO ATTO che con determinazione n. 6944 del 18/09/2019 è stata quindi aggiudicata la gara 
regionale di cui sopra, articolata in diversi lotti di aggiudicazione, avente ad oggetto la fornitura per 
anni tre di ausili per la funzione respiratoria cod. 3/03 del DM.332/1999, destinati ai pazienti 
domiciliari assistiti presso tutte le diverse Aree Socio Sanitarie di ATS Sardegna, i cui contratti 
sono attualmente in corso di esecuzione; 

PRECISATO che a causa di oggettive e complesse criticità organizzative e sanitarie non è stato 
possibile disporre il passaggio sui dispositivi previsti dalle nuove forniture di una parte di quei 
pazienti domiciliari dei Distretti di Sassari, Alghero ed Ozieri che, alla data di attivazione della 
nuova commessa regionale centralizzata sopra indicata al capo precedente, risultavano già in 
trattamento con i dispositivi in noleggio acquisiti sulla precedente fornitura di cui alla deliberazione 
n. 16/2017, nel frattempo venuta a scadenza; 

DATO ATTO che a seguito della rilevazione di tali criticità sono state disposte estensioni e 
proroghe tecniche dei precedenti contratti di noleggio, rispettivamente con le deliberazioni n. 138 
del 21/12/2020 e 413 del 31/05/2021, limitatamente alle esigenze terapeutiche correlate ai predetti 
pazienti già in trattamento, al fine di assicurare a tali assistiti l’indispensabile continuità di tale 
delicato servizio per i tempi tecnici strettamente necessari alla risoluzione delle criticità di che 
trattasi ed al passaggio alle nuove forniture, atteso che tale fase di transizione non risultava 
opportunamente disciplinata nei contratti venuti a scadenza così come nei nuovi contratti attivati a 
valle della gara regionale. Nel contempo, anche in occasione della proroga da ultimo adottata con 
la deliberazione n. 413/2021 citata, si rinnovano le raccomandazioni già rivolte al Commissario 
della ASSL Sassari e ai Direttori dei Distretti di Alghero, Ozieri e Sassari, invitandoli a predisporre 
ed attuare, per i pazienti per cui risultasse fattibile, i piani di subentro finalizzati alla sostituzione di 
tali apparecchiature in noleggio con i nuovi ausili in acquisto previsti nei contratti di fornitura 
aggiudicati con la determinazione n. 6944 del 18/09/2019 “Gara regionale in unione d’acquisto ex 
art. 60 D.Lgs 50/2016 - fornitura ausili funzione respiratoria cod. 3/03 DM.332/1999” al fine di 
evitare per quanto possibile l’adozione di ulteriori atti di proroga. 

DATO ATTO che nel corso del periodo di proroga tecnica autorizzato con la predetta deliberazione 
n. 413/2021 non è risultato possibile dar luogo alla piena attuazione e completamento alle 
procedure di passaggio sulle nuove apparecchiature degli utenti già in trattamento con gli ausili in 
noleggio della precedente commessa, per le ragioni segnalate dai responsabili dei distretti e delle 
strutture interessate della ASSL Sassari con le seguenti comunicazioni: 

• la nota prot. NP/2021/353236 in data 28/10/2021 del Direttore del Distretto di Ozieri, con la 
quale il predetto responsabile indica i quantitativi di apparecchiature in noleggio che risultano 
ancora assegnate a pazienti già in trattamento in occasione della precedente commessa 
(Lotti 1, 5, 7) e, nel rappresentare criticità organizzative e sanitarie che non consentono la 
sostituzione in tempi brevi di tali apparecchiature, rappresenta l’indispensabilità di una 
proroga del relativo contratto di noleggio; 

• anche il Direttore del Distretto di Alghero, con nota prot. NP/2021/42331 del 02/11/2021, ha 
rappresentato la necessità di un ulteriore proroga per gli ausili in noleggio relativi ai lotti 1, 5, 
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7 (indicando le apparecchiature in noleggio che risultano ancora assegnate a pazienti già in 
trattamento in occasione della precedente commessa), motivata da criticità che non 
consentono attualmente di gestire in totale sicurezza il passaggio di tali paziente sulle nuove 
apparecchiature di cui alla determinazione 6944/2019; 

• pure gli operatori dell’Assistenza Protesica del Distretto di Sassari, con comunicazione mail 
in data 3/11/2021, hanno provveduto a indicare i quantitativi relativi ai pazienti ancora in 
trattamento con i dispositivi di cui alla precedente commessa; 

 
RILEVATO che i fabbisogni aggiornati comunicati dai responsabili delle strutture sanitarie sopra 
indicate hanno, comunque, evidenziato una parziale riduzione dei pazienti ancora in trattamento 
con gli ausili in noleggio in questione; 

PRESO ATTO che la precedente proroga tecnica di cui alla deliberazione n. 413/2021 non è 
risultata, evidentemente, sufficiente a consentire la piena attuazione delle procedure di 
sostituzione degli ausili finalizzate al passaggio degli assistiti sulle apparecchiature previste nei 
nuovi contratti, a causa del perdurare delle criticità richiamate nei precedenti provvedimenti e 
ribadite nella comunicazioni sopra indicate; 

CONSIDERATO che da quanto descritto appare evidente come permangano complesse criticità 
organizzativo-funzionali, non facilmente risolvibili, ne, almeno nell’immediatezza, del tutto 
superabili anche in relazione alla fase emergenziale, e che, comunque, tutti gli interventi sin ora 
posti in essere non sono stati sufficienti per procedere, in relazione agli assistiti dei Distretti di 
Sassari, Ozieri ed Alghero, alla completa sostituzione delle apparecchiature già in uso con gli ausili 
respiratori previsti nei nuovi contratti; 
 
RILEVATO che si rende, pertanto, necessario ed urgente, per le ragioni sopra esposte, disporre 
una ulteriore breve proroga tecnica, della durata di mesi sei, dei predetti contratti di noleggio (con 
riferimento, si ribadisce, ai soli pazienti domiciliari già in trattamento con tali ausili alla data di avvio 
del nuovo contratto centralizzato), in quanto la prosecuzione di tali forniture risulta indispensabile 
per garantire ai predetti assistiti la continuità assistenziale per il tempo necessario a consentire, 
laddove possibile, l’attivazione ed il completamento delle procedure sanitarie di assegnazione delle 
nuove apparecchiature previste nella Nuova Gara Regionale di ausili per la funzione respiratoria 
cod. 3/03 del DM.332/1999 aggiudicata da ATS Sardegna nel 2019. 
 
PRESO ATTO che il valore delle singole proroghe semestrali relative ai contratti derivanti dai lotti 
n. 2, 3, 4, 6 e 7 ammontano ad un valore inferiore ai 40.000,00 euro, per cui, come previsto dalle 
deleghe e competenze fissate con deliberazione n. 800 del 15.06.2018, a tale proroghe 
provvederà l’Area di Sassari, per il tramite del Servizio Giuridico amministrativo, che 
subentreranno anche in qualità di RUP nella gestione dei suddetti lotti; 
 
RILEVATO invece, che il valore contrattuale delle singole proroghe semestrali relative ai lotti 1 e 5 
risulta superiore a 40.000,00 euro, per cui gli stessi vengono prorogati con il presente 
provvedimento su proposta del Dipartimento GAAL – S.C. Ingegneria Clinica; 
 

RITIENE pertanto necessario, sulla base di quanto sopra esposto, prorogare per la durata di mesi 
sei i lotti 1 e 5 dei contratti relativi al noleggio di apparecchiature per ventiloterapia domiciliare, 
inclusi accessori e materiale di consumo, destinate agli assistiti dei Distretti di Sassari, Alghero e 
Ozieri della ASSL Sassari, già affidati ai fornitori di seguito indicati in forza della deliberazione n. 
16 del 31/01/2017. Visti i quantitativi aggiornati relativi ai pazienti ancora in trattamento con gli 
ausili in questione, indicati dai Distretti interessati con le comunicazioni sopra citate, il valore 
complessivo di tale proroga deve essere determinato nella complessiva somma di euro 425.250,45 
IVA esclusa, corrispondente all’importo di euro 442.260,47 IVA al 4% inclusa, secondo il quadro 
economico aggiornato e le nuove scadenze contrattuali di seguito riportate 
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DATO ATTO che la S.C. Ingegneria Clinica ha proceduto, con distinte comunicazioni agli atti 
dell’ufficio, a contattare i diversi fornitori sopra indicati, aggiudicatari dei lotti 1 e 5 dei contratti di 
noleggio affidati in forza della deliberazione n. 16/2017, richiedendo loro di manifestare la 
disponibilità alla prosecuzione dei noleggi relativi ai pazienti già in trattamento, per la durata sopra 
indicata ed alle medesime condizioni tecniche ed economiche già vigenti tra le parti; 

ACCERTATO che tutti i predetti fornitori hanno dato riscontro positivo a tale richiesta (missiva 
Sapio Life 25/11/2021, missiva Althea Italia S.p.A. del 12/11/2021), manifestando la propria 
disponibilità alla proroga dei noleggi alle medesime condizioni, per la durata sopra indicata; 
 
RITENUTO di conferma quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Dott. Riccardo Porqueddu 
con il supporto dei tre Direttori dei Distretti di Sassari, Alghero e Ozieri e dei Responsabili dei 
Servizi di Assistenza Protesica di Sassari, Alghero e Ozieri; 
 
PRECISATO altresì che con il presente provvedimento, ribadendo quanto già disposto con le 
precedenti deliberazioni n. 252 del 10/04/2020 n. 138 del 21/12/2020 e n. 413 del 31/05/2021, 
viene data specifica indicazione al Commissario della ASSL Sassari ed ai Direttori dei Distretti di 
Alghero, Ozieri e Sassari di completare, laddove possibile, i processi sanitari necessari alla 
sostituzione delle apparecchiature in noleggio oggetto della presente proroga tecnica, al fine di 
evitare la prosecuzione in proroga dei contratti di noleggio in questione, se non nei casi in cui non 
sia oggettivamente possibile l’attuazione dei piani di subentro finalizzati al passaggio dei pazienti 
interessati ai contratti aggiudicati nell’ambito della nuova Gara regionale in unione d’acquisto ex 
art. 60 D.Lgs 50/2016 - fornitura ausili funzione respiratoria cod. 3/03 DM.332/1999”; 

PRECISATO inoltre: 

- che all’adozione delle proroghe relative ai lotti n. 2, 3, 4, 6 e 7 procederà, per competenza, 
direttamente la ASSL Sassari, tramite la sua struttura Servizio Giuridico amministrativo d’Area; 

- che in forza di quanto previsto dalla normativa di cui alla Legge Regionale n. 24 DEL 11/09/2020, 
recante “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”, come risultate dalle successive 
modifiche ed integrazioni, a breve termine verranno costituite le nuove Aziende Socio Sanitarie 
Locali (ASL) previste dall’art. 2 della Legge citata; 

- che l’art. 47, comma 13 della legge 24/2020, prevede che le nuove ASL, dalla data della loro 
costituzione, subentrino, ciascuna per l’ambito territoriale di propria competenza, nei rapporti e 
nelle funzioni in precedenza svolte dall'ATS ad essa facenti capo, con la conseguenza che la 
costituenda ASL Sassari subentrerà nei rapporti giuridici di cui ai contratti oggetto del presente 
provvedimento di proroga, la cui gestione, ivi compresa la necessità di eventuali ulteriori 
prosecuzioni, resterà di sua esclusiva competenza e spettanza; 

per le ragioni sopra esposte 
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PROPONE 

 
1) Di autorizzare e disporre la proroga tecnica, della durata di mesi sei, dei lotti 1 e 5 dei 

contratti relativi al noleggio di apparecchiature per ventiloterapia domiciliare, inclusi 
accessori e materiale di consumo, destinate agli assistiti dei Distretti di Sassari, Alghero e 
Ozieri della ASSL Sassari, già affidati ai fornitori di seguito indicati in forza della 
deliberazione n. 16 del 31/01/2017, per un valore complessivo di euro € 425.250,45 IVA 
esclusa, corrispondente all’importo di euro € 442.260,47 IVA al 4% inclusa, come da 
seguente dettaglio: 

 

2) Di dare atto che per effetto di tale proroga i fornitori sopra indicati daranno prosecuzione ai 
noleggi in argomento alle medesime condizioni tecniche ed economiche già in essere tra le 
parti, sino alle nuove scadenze sopra indicate per ciascun lotto, fermo restando che gli 
importi complessivi dei relativi canoni di noleggio sopra indicati rappresentano una stima 
dell’importo massimo degli oneri di tale proroga sulla base dei dispositivi attualmente in 
uso, in quanto la spesa effettiva di ciascun noleggio verrà determinata e liquidata sulla 
base del periodo di effettivo di utilizzo dei beni, sino alla loro restituzione e ritiro; 

3) di confermare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Dott. Riccardo Porqueddu 
con il supporto dei tre Direttori dei Distretti di Sassari, Alghero e Ozieri e dei Responsabili 
dei Servizi di Assistenza Protesica di Sassari, Alghero e Ozieri; 

4) Di assegnare alla ASSL Sassari ed al suo Servizio Giuridico amministrativo d’Area, 
l’adozione e gestione delle proroghe relative ai noleggi dei lotti n. 2, 3, 4, 6, e 7 laddove si 
rendano necessarie al fine di assicurare la continuità dell’assistenza domiciliare ai pazienti 
già in trattamento con tali dispositivi; 

5) Di dare indicazione al Commissario della ASSL Sassari ed ai Direttori dei Distretti di 
Alghero, Ozieri e Sassari di finalizzare e completare, laddove possibile, i processi sanitari 
necessari alla sostituzione delle apparecchiature in noleggio oggetto della presente proroga 
tecnica, al fine di evitare la prosecuzione in proroga dei contratti di noleggio in questione se 
non nei casi in cui non sia oggettivamente possibile l’attuazione dei piani di subentro 
finalizzati al passaggio dei pazienti interessati ai contratti aggiudicati nell’ambito della 
nuova Gara regionale in unione d’acquisto ex art. 60 D.Lgs 50/2016 - fornitura ausili 
funzione respiratoria cod. 3/03 DM.332/1999”; 

6) Di dare atto che in forza di quanto disposto dall’art. 47 comma 13, la costituenda ASL 
Sassari, a decorrere dalla sua prossima costituzione, subentrerà in ogni caso in tutti i 
rapporti giuridici di cui ai contratti oggetto del presente provvedimento di proroga, la cui 
gestione, ivi compresa la necessità di eventuali ulteriori prosecuzioni, resterà di sua 
esclusiva competenza e spettanza; 

7) Di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento è stimata nel 
totale importo di euro, di euro di euro € 425.250,45 IVA esclusa, corrispondente all’importo 
di euro € 442.260,47 IVA al 4% inclusa, e verrà finanziata e imputata come di seguito 
indicato: 

- la quota parte di competenza del corrente anno, pari a euro 114.310,61, graverà sul 
bilancio di esercizio 2021 e verrà finanziata come di seguito indicato: 
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ANNO UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 

CONTO IMPORTO 

IVA INCLUSA 

2021 DALIC 1 A5.08.02.01.04 (Canoni di 
noleggio per attrezzature sanitarie 

€ 114.310,61 

 

- quanto alla residua spesa di competenza dell’anno 2022 (pari a euro 327.949,86 IVA 
inclusa), nelle more dell’attuazione delle misure di riorganizzazione dell’assetto del Servizio 
Sanitario Regionale previste dalla Legge 11 settembre 2020, n. 24, e della assegnazione e 
passaggio dei contratti alle costituende nuove Aziende previste dalla normativa citata 
(Ares-ASL, che provvederanno, per quanto di competenza, alla generazione della relativa 
autorizzazione sul sistema amministrativo contabile), si comunica alla S.C. Controllo di 
Gestione di ATS Sardegna che l’impegno di spesa conseguente al presente provvedimento 
per l’anno 2022 è pari a euro 327.949,86 IVA inclusa; 

8) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Controllo di Gestione di ATS 
Sardegna, al Commissario Straordinario della ASSL Sassari, alla SC Giuridico 
Amministrativa ASSL Sassari, ai Distretti di Sassari, Alghero e Ozieri 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 
GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 

Dott. Antonello Podda 
 
 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. 

Dott. Giorgio Carboni 

 

 

Dott. Attilio Murru 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 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 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Relazione DA 

 
 

 
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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