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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS SARDEGNA   

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.5266  del 31/08/2021  
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 
LOGISTICA - SC. ACQUISTI SERVIZI SANITARI 
Dott. Antonello Podda 
 

 
OGGETTO: Costituzione Gruppo Tecnico di Progettazione per la definizione della procedura di 
gara  “affidamento  gestione e fornitura dei servizi sanitari assistenziali, alberghieri e 
manutentivi e di tutte le attività’ connesse - struttura  RSA OGLIASTRA  DI TORTOLI’ ”  

 

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 
 
Il Responsabile del 
Procedimento 

Sig.ra Antioca Serra  

Il Direttore SC Acquisti 
Servizi Sanitari, afferente 
al Dipartimento 

 Dr. Antonello Podda   

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [  ]                         NO [x ] 

 

La presente Determinazione 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 SERVIZIO ACQUISTI SERVIZI SANITARI  

 

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. 
25/57 , alla proroga 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. 518 del 02.07.2021 con la quale 
si è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 

RICHIAMATE le deliberazioni n. 519 del 02/07/2021 con la quale sono stati individuati il Direttore 
Sanitario e il Direttore Amministrativo rispettivamente nelle persone del dott. Giorgio Carboni e del 
dott. Attilio Murru; 

VISTE : 

 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; 
 

 La Deliberazione del Direttore Generale n. 229 del 13/02/2018 di attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Acquisti Servizi Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione Accentrata 
degli Acquisti e Logistica al Dott. Antonello Podda; 

 
 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. 

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 pubblicita’, 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; 
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RICHIAMATE le Deliberazioni: 
 

 n° 1256 del 18/12/2017, avente ad oggetto “Approvazione del Funzionigramma, 
Graduazione delle funzioni e Avviso di selezione riguardo agli incarichi di Struttura Complessa 
relativi a: a) Area di Staff; b) Area Tecnico-Amministrativa; c) Strutture di Staff e Giuridico-
Amministrative delle ASSL”, con la quale sono state individuate, tra l’altro, le materie assegnate a 
ciascuna Struttura compresa nel Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica; 

 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”. 

 
PREMESSO che: 
 

- con Deliberazione della ex-ASL n. 4 di Lanusei  n. 710 del 22/12/2006  è stata affidata alla 
Soc. Universiis di Udine,  la gestione e l’erogazione di tutti i servizi sanitari, sociali e 
alberghieri connessi, dell’RSA Ogliastra di Tortolì, la cui scadenza contrattuale è fissata al 
14.06.2021; 

 
- con nota prot. 2020/0019796 del 10/05/2021  Il Direttore del Distretto Sanitario di Tortolì, 

rappresenta la necessità di procedere con una proroga tecnica  dello stesso,  nelle more 
dell’espletamento di una nuova procedura di gara  per l’affidamento del servizio di gestione; 

 
- con deliberazione del Commissario Straordinario  n. 563  del 12/07/2021     si è proceduto 

alla proroga del contratto di affidamento  fino al 31.12.2021;  
 

RITENUTO, pertanto, urgente predisporre gli atti necessari per poter dare avvio al bando per 
l’affidamento dei servizi e la  gestione della struttura in oggetto  e,    in ossequio delle disposizioni 
contenute nel Regolamento Aziendale di cui alla deliberazione N. 120/2017 ss.mm.ii, costituire il 
Gruppo Tecnico di Progettazione (GPT), per l’elaborazione della documentazione necessaria 
all’espletamento della  procedura di gara richiamata in oggetto; 
 
DATO ATTO  che con nota della S.C.A.S.S. prot. NP. 2021/29609 del 21/07/2021 è stato richiesto 
al Commissario Straordinario dell’ ASSL di Lanusei di individuare, tra il personale in servizio, i 
funzionari con competenze  amministrative, sanitarie , tecniche,  al fine di costituire il gruppo 
tecnico di progettazione di cui trattasi; 
 
FATTO PRESENTE che con nota prot. Np/ 2021/0033265 del 25.08.2021 il Commissario 
Straordinario della ASSL di Lanusei comunica i nominativi dei funzionari  da inserire G.T.P.; 
 
PRESO ATTO della Determina Dirigenziale  n.224 del   10/01/2019, con la quale   è stata 
designata quale Responsabile unico del procedimento delle gare RSA , ai sensi e per gli effetti di 
cui all'art. 31 D.Lgs. n. 50/2016, la Sig.ra Antioca Serra, funzionario P.O. della  S.C. Acquisti 
Servizi Sanitari afferente il Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica; 
 
RITENUTO pertanto , per quanto sopra esposto e in ottemperanza alle disposizioni contenute nel 
“Regolamento Gruppo di Progettazione”, come aggiornato dalla deliberazione del Direttore 
Generale n. 363 del 30/04/2019, proporre la costituzione di apposito Gruppo di Progettazione con i 
soggetti di seguito indicati, in possesso della professionalità e competenza richiesta per la stesura 
degli atti di gara per la procedura  citata: 
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Gruppo Tecnico Progettazione ATS 
per la definizione della procedura di gara  “affidamento  gestione e fornitura dei servizi 
sanitari assistenziali, alberghieri e manutentivi e di tutte le attività’ connesse - struttura  

RSA OGLIASTRA  DI TORTOLI’ ” 

COMPONENTE SERVIZI O DI APPARTENENZA RUOLO 

Antioca Serra  
 
Funzionario P.O. -  S.C..Acquisti  Servizi Sanitari   RUP 

   

Geom. Antonio Angelo Sandro Mereu   Funzionario del Area tecnica Nuoro/Lanusei   Componente 
   

Sig.ra Giuseppina Foddis  Funzionario  P.O. -  Struttura Sc di Staff Assl Lanusei  Componente 
   

Sig.ra Anna Angela Arra 
Funzionario P.O. – Struttura Sc di Staff Assl Lanusei - Attività 
Distrettuale     Componente 

   

Dr.ssa Laura Olivas  Distretto territoriale   Poliambulatorio Lanusei/Jerzu  Componente 

Dr.ssa Federica Usai  Distretto territoriale di Tortolì  Componente  
 
DATO ATTO che i componenti del gruppo di progettazione  dovranno presentare, al momento 
dell’insediamento,  la prescritta dichiarazione di assenza di situazioni di conflitto di interesse in 
relazione alla progettazione di gara, da conservarsi agli atti del procedimento; 
 
FATTO PRESENTE che: 

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 19.01.2021 e successiva rettifica 
con deliberazione n. 39 del 27.01.2021, è stato approvato l'aggiornamento della 
programmazione biennale delle acquisizioni di beni e servizi di ATS Sardegna relativo alle 
annualità 2021/2022;  
 

- nelle succitate deliberazioni, è inoltre esplicitato che “in base alla citata legge regionale n. 
24/2020 di Riforma del sistema sanitario regionale, la suddetta programmazione potrebbe 
subire dei notevoli cambiamenti in relazione al nuovo assetto del SSR e delle Aziende che 
lo compongono e che è ragionevole supporre che la presente programmazione dovrà 
essere riapprovata nel corso 2021 in relazione all’effettiva attività sia di ARES che delle 
ASL la cui operatività è fissata al 1 gennaio 2022”; 

ACCERTATO che la presente procedura di gara non risulta inserita  nelle deliberazioni di  
Programmazione delle acquisizioni di beni e servizi su succitate,  e che ai sensi del DL 
Semplificazioni n.76/2020 convertito il L.120/2020, all’art.8 comma 1 lett.c) è esplicitamente 
previsto che per le procedure di gara non inserite in programmazione,  si provveda ad un 
aggiornamento delle stesse e siano riportate in apposito elenco aggiuntivo alla programmazione; 

PRECISATO che si procederà  con apposita Deliberazione  del Dipartimento Gestione Accentrata 
Acquisti e Logistica, in tempi brevi, all’aggiornamento della programmazione su citata, e 
contemporaneamente inoltrare la richiesta al MIT,  al fine di ottenere il numero CUI per tale  
intervento; 

VISTO il Regolamento ATS relativo alla costituzione e compiti dei GTP;  

VISTO il D.lgs  502/92 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTA la L. R. 24/2020; 
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Per i motivi esposti in premessa 

DETERMINA 
 

 
1) DI APPROVARE la costituzione del Gruppo Tecnico di Progettazione citato in premessa, 

per la stesura degli atti di gara della procedura aperta “affidamento in gestione e fornitura 
dei servizi sanitari assistenziali e di tutte le attività connesse della  RSA Ogliastra di Tortolì”; 
 

2) DI CONFERMARE quale RUP la Sig.ra  Antioca Serra , funzionario P.O. della  S.C. 
Acquisti Servizi Sanitari afferente il Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e 
Logistica 

 
3) DI INCARICARE i componenti del GTP alla redazione degli atti di gara relativi alla 

procedura  citata;  
 

4) DI DARE ATTO che la competenza, per gli adempimenti inerenti la procedura di gara  e la 
gestione di tutte le attività connesse è della S.C. Acquisti Servizi Sanitari afferente il 
Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica; 

 
5) DI DARE ATTO, altresì,  che i componenti del GTP dovranno presentare la prescritta 

dichiarazione di assenza di situazioni di conflitto di interesse, in relazione alla progettazione 
di gara, che verranno conservate agli atti del procedimento; 

 
6) DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta spese a carico di ATS; 

 
7) DI TRASMETTERE copia del presente atto, per la parte di propria competenza,  ai Servizi:  

SC.A.S.S. , Affari Generali e Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS Sardegna . 
 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 

 Dott. Antonello Podda 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nessuno 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nessuno  

 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
Sardegna  dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 
Dott. Andrea Marras    
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