
                                                 

 

 

 

Pagina  1 di 5   

  
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 1167 del 30/12/2021     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 
Dott. ANTONELLO PODDA 
 

 

OGGETTO: Pubblicazione manifestazione di interesse per erogazione contributi in favore della 
Rete dei servizi per l'autismo ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 30 del 
2020 

 

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. Antonello Podda  

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Responsabile 
della SC 
afferente al 
Dipartimento 

 

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” 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 dell’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 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 Sanitario ed il Direttore Amministrativo, rispettivamente nelle persone del dott. Giorgio 
Carboni e del dott. Attilio Murru; 

VISTE 

 la Delibera 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 al Dott. Antonello Podda, Direttore della SC Acquisti di Servizi Sanitari; 

 il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15.06.2018 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 ed 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. n.30 del 15.12.2020 che all’art.7 comma 1 testualmente recita “Al fine di sostenere e 
potenziare la rete di servizi di accoglienza e riabilitazione delle persone adulte affette da Disturbo 
dello spettro autistico è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di euro 3.000.000 a favore 
dell'Azienda per la tutela della salute (ATS), (missione 13 - programma 05 - titolo 2). Per tali finalità 
l'Azienda concede contributi in conto capitale per sostenere gli oneri relativi all'acquisto, 
realizzazione o ristrutturazione di nuovi centri o di centri già esistenti, agli enti locali proprietari e/o 
ai soggetti gestori di strutture per pazienti autistici che rientrino nella programmazione 
dell'assistenza residenziale e semiresidenziale nel settore della salute mentale. Per le strutture 
beneficiarie di finanziamenti in conto capitale si procede alla ridefinizione delle tariffe, nel cui 
computo non concorrono i fattori di costo collegati alla tipologia di interventi finanziati dalla 
presente norma.” 

PREMESSO che la L.R. n. 17/2021 ha ulteriormente definito la questione all’art.6 comma 8 nel 
seguente modo “Le risorse stanziate in favore della Rete dei servizi per l'autismo ai sensi del 
comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 30 del 2020, sono assegnate dall'ATS tramite una 
manifestazione d'interesse riservata ai soggetti privi di fini di lucro già accreditati o che abbiano 
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ottenuto il parere di contabilità dalla Regione ai sensi degli articoli 27, 28 e 29 della legge regionale 
11 settembre 2020, n. 24 (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). Per la 
concessione del contributo, che non può eccedere il 60 per cento dei costi di acquisto, costruzione, 
ristrutturazione della struttura, l'ATS considera le dimensioni complessive, le rifiniture in relazione 
alle specificità della patologia, la qualità estetica e costruttiva, le funzionalità aggiuntive tipo 
giardini, orti, piscine e il rapporto tra camere singole e plurime. Ai soggetti beneficiari l'ATS applica 
una riduzione delle tariffe vigenti per i pazienti in regime residenziale pari al 2,5 per cento fino a 
totale restituzione del contributo”; 
 

TENUTO CONTO che, per quanto esposto, occorre pubblicare una manifestazione di interesse 
riservata ai soggetti privi di fini di lucro già accreditati o che abbiano ottenuto il parere di contabilità 
dalla Regione ai sensi degli articoli 27, 28 e 29 della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, e 
che alla successiva procedura di analisi delle proposte procederà un’apposita Commissione da 
nominarsi con successivo provvedimento del Direttore del Dipartimento Acquisti che accerti 
l’assenza di incompatibilità tra i Commissari e i Soggetti Giuridici che avranno presentato 
manifestazione di interesse; 

DATO ATTO che il testo del Bando per la Manifestazione di Interesse è allegato alla presente per 
farne parte integrante e prevede che i soggetti interessati formulino la loro proposta di 
partecipazione indicando: 

- anagrafica del soggetto giuridico 

- possesso dell’accreditamento o del parere di compatibilità ex L.R. 24/2020 

- sintetica descrizione dell’attività svolta 

- sintetica descrizione del progetto che si vorrebbe sottoporre a concessione di contributo 

CONSIDERATO che il presente provvedimento è adottato da ATS ma il suo svolgimento, dal 1 
gennaio 2022, passerà all’Azienda Regionale della Salute (ARES) in forza della L.R. 24/2020 e in 
base alla Delibera ATS n.998 del 23.12.2021 e pertanto anche la manifestazione di interesse sarà 
indirizzata direttamente ad ARES, cui passerà la gestione dell’intero procedimento; 

DATO ATTO che dal presente provvedimento deriva esclusivamente la spesa della pubblicazione 
degli avvisi sui quotidiani La Nuova Sardegna e l’Unione Sarda; 

RITENUTO che, fino alla individuazione di altro soggetto, la responsabilità del procedimento sarà 
in capo al Direttore del Dipartimento degli Acquisti che propone questa Delibera; 

 

PROPONE 

1) DI PRENDERE ATTO che la L.R. 30/2020 e la L.R. 17/2021 hanno attribuito ad ATS un 
finanziamento di € 3.000.000,00 da assegnare a soggetti privi di fini di lucro già accreditati o che 
abbiano ottenuto il parere di contabilità dalla Regione al fine di sostenere e potenziare la rete di 
servizi di accoglienza e riabilitazione delle persone adulte affette da Disturbo dello spettro autistico 
per sostenere gli oneri relativi all'acquisto, realizzazione o ristrutturazione di nuovi centri o di centri 
già esistenti che rientrino nella programmazione dell'assistenza residenziale e semiresidenziale nel 
settore della salute mentale; 

2) DI APPROVARE il Bando per la Manifestazione di Interesse rivolto ai soggetti di cui al 
precedente capoverso allegato alla presente; 



                                                 

 

 

 

Pagina  4 di 5   

3) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è adottato da ATS ma il suo svolgimento, 
dal 1 gennaio 2022, passerà all’Azienda Regionale della Salute (ARES) in forza della L.R. 24/2020 
e in base alla Delibera ATS n.998 del 23.12.2021 e pertanto anche la manifestazione di interesse 
sarà indirizzata direttamente ad ARES, cui passerà la gestione dell’intero procedimento; 

4)  DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento stimato in € 6.000,00 
oltre IVA 22% pari a € 7.320,00 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2022 e verrà 
finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

DALSS 2022 - 1 A514030201 
Costi per 
pubblicità, 

promozioni e 
inserzioni 

 

€ 7.320,00 

 

5)     DI DARE ATTO che, fino alla individuazione di altro soggetto, la responsabilità del 
procedimento sarà in capo al Direttore del Dipartimento degli Acquisti che propone questa Delibera 

6)     DI TRASMETTERE copia del presente atto al Dipartimento Acquisti 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 

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 
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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 

1) BANDO MANIFESTAZIONE INTERESSE 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO 

 
 

 
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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