SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
07 2019
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. N° 619
____ DEL 19
__/__/____
Proposta n. 682 del 17/07/2019
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E
LOGISTICA
Dott. Antonello Podda
OGGETTO: Deliberazione n. 1152 del 12/11/2018: integrazione della programmazione
acquisizioni di beni e servizi (biennio 2019/2020) ex art. 21 D.lgs 50/2016 dell’ATS –
Acquisizione servizi di sviluppo software, configurazione, formazione, avviamento e
manutenzione del Sistema di Gestione per la Libera Professione Aziendale.
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

L’istruttore
Il Responsabile del
Procedimento
Il Direttore del
Dipartimento

Dott.ssa Rita Deretta

Dott. Antonello Podda

Firma Digitale
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Firmato digitalmente
da DERETTA RITA
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11:21:07 +02'00'

Firmato digitalmente da
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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 al comma 1 dell’art. 29 della L.R.
10/2006 e ss.mm.ii.
SI [ ]
NO [X ]
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09.03.2018 con la quale è stato attivato il
Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 598 del 10/07/2019 con la quale è stato attribuito
al dott. Antonello Podda l’incarico di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e
Logistica;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1256 del 18.12.2017 avente ad oggetto “Approvazione del
Funzionigramma”, nel quale sono state delineate le materie assegnate a ciascun Servizio
compreso nel Dipartimento Gestione Accentrata degli acquisti;
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;
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;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di
trattamento dei dati personali;
VISTA la comunicazione prot. RAS 3671 agli atti della Direzione nonché la nota prot. ATS 193733
del 28 giugno 2019 inerenti la cessazione, al 30 giugno 2019, dell’incarico di Direttore Generale
dell’Azienda per la tutela della salute attribuito al dott. Fulvio Moirano;
RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 226 del 18 aprile 2017 recante oggetto
“Individuazione del delegato alla funzione di Direttore Generale, e dei sostituti facenti funzione del
Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per le ipotesi di vacanza dell’ufficio, assenza o
impedimento dei titolari
PREMESSO QUANTO SEGUE:
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 1152 del 12/11/2018 è stata approvata la
programmazione delle acquisizioni di beni e servizi, ex art. 21 del D.lgs 50/2016, relativa al biennio
2019/2020, redatta in conformità agli schemi-tipo del DM del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti n. 14 del 16/01/2018 ed è stata articolata in due file distinti, il primo relativo alle
procedure di valore stimato superiore al milione di euro e il secondo per quelle di valore inferiore al
milione;
- al momento dell’approvazione della sopraccitata programmazione non risultava ancora approvata
la definizione e l’attribuzione di attività, atti e provvedimenti inerenti alle SS. CC./S.S.D. afferenti al
Dipartimento ICT, di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 91 del 31.01.2019;
- con la Deliberazione del Direttore Generale n. 183 del 06/02/2018 ad oggetto l"Adozione del
Piano Triennale 2018-2020 di Sviluppo del Sistema Informativo dell’Azienda per la Tutela della
Salute della Sardegna", si è ritenuto strategico dotare l’ATS di un Sistema Informativo unitario per
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la gestione dei processi relativi alla Libera Professione, al fine di uniformarne le procedure in tutte
le ex ASL;
- con Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1191 del 04/12/2018 è stata estesa a tutta l’ATS
la Licenza d’Uso del gestionale per l’attività intramoenia;
- con Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 578 del 28/06/2019 è stato approvato il
regolamento per lo svolgimento della libera professione intramoenia e delle attività aziendali a
pagamento dell'ATS Sardegna, il quale, per la sua piena attuazione, necessita di un Sistema
Informativo opportunamente configurato e i cui utenti siano adeguatamente formati all’utilizzo;
- che il Dipartimento ICT, nella persona del Direttore della SC Sistemi Informativi Amministrativi, ha
segnalato la necessità di integrare la programmazione delle acquisizioni beni e servizi 2019/2020
di cui alla citata deliberazione del Direttore Generale n. 1152 del 12/11/2018, inserendovi anche
l’acquisizione di servizi di sviluppo software, configurazione, formazione, avviamento e
manutenzione del Sistema di Gestione per la Libera Professione Aziendale, come da allegato 1;
VISTI
il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.;
la L. 241/90 e s.m.i.;
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
la L. R. 17/2016;
il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
la L. 55/2019
la L.R. 8/2018;
il D.Lgs 118/2011
PROPONE

1) DI APPROVARE l'integrazione della programmazione delle acquisizioni di beni e servizi relativa
al biennio 2019/2020, approvata con Deliberazione del Direttore Generale n. 1152 del 12/11/2018,
inserendovi anche l’affidamento di servizi di sviluppo software, configurazione, formazione,
avviamento e manutenzione del Sistema di Gestione per la Libera Professione Aziendale, come da
allegato 1, richiesta dal Dipartimento ICT, SC Sistemi Informativi Amministrativi;
2) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS;
3) 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 ACQUISTI E LOGISTICA
Dott. Antonello Podda

Per le motivazioni sopra riportate
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ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.

Dott. Francesco Enrichens

Dott. Luciano Oppo

Enrichens Francesco

OPPO LUCIANO
GIOVANNI

Firmato digitalmente da Enrichens Francesco
Data: 2019.07.18 12:23:26 +02'00'

Firmato digitalmente da
OPPO LUCIANO GIOVANNI
Data: 2019.07.18 12:12:45
+02'00'

FAVOREVOLE

[X] FAVOREVOLE

[X]

CONTRARIO

[]

CONTRARIO

[]

NON NECESSARIO

[]

NON NECESSARIO

[]

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
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 DIRETTORE GENERALE ATS F.F.
Dott. Stefano Lorusso
Firmato digitalmente da Lorusso

Lorusso Stefano Stefano
Data: 2019.07.18 22:51:29 +02'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
Allegato 1

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
Nessun allegato

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal
19 07 2019 al 03
08 2019
___/___/_____
___/___/_____

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS
(o il suo delegato).
SPANU FRANCESCO MARCO
_____________________________
Firmato digitalmente da SPANU FRANCESCO MARCO
Data: 2019.07.19 13:07:36 +02'00'
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