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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

 

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

 

Proposta n. 802 del 09/09/2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 
LOGISTICA 
Dott. Antonello Podda 
 

 

 
OGGETTO: Revoca della Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 430 del 04.06.2019 
recante: “Autorizzazione a contrarre per la procedura aperta in modalità telematica, a norma 
dell’art. 32, c.2. del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento del servizio cup-ticket e call center 
dell’Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna in unione d’acquisto con l’A.O Brotzu e le 
AOU di Sassari e Cagliari”. 
 

 

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. Carlo Contini  
Il Responsabile del Procedimento 

Responsabile della SC Acquisti 
di Servizi non Sanitari  
afferente al Dipartimento 

 

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

SI [ ]                         NO [X] 
 

 
 

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 30/12/1992 “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. 36/25 del 
31/08/2021, 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. L.R. n. 24 del 11/9/2020, art. 47; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 667 del 2.09.2021 con la quale si è 
provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 668 del 2.09.2021 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 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 

 la deliberazione del Commissario Straordinario n. 51 del 23/01/2020, con cui è stato conferito al dott 
Carlo Contini l’incarico di Direttore della S.C. Acquisti Servizi non Sanitari, afferente al Dipartimento 
Gestione Accentrata Acquisti e Logistica; 

 il Provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018, recante 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; 

 
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; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 430 del 04.06.2019 recante: “Autorizzazione a 
contrarre per la procedura aperta in modalità telematica, a norma dell’art. 32, c.2. del D.Lgs 50/2016 per 
l’affidamento del servizio cup-ticket e call center dell’Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna in 
unione d’acquisto con l’A.O Brotzu e le AOU di Sassari e Cagliari”. 
 
ATTESO che  l’atto veniva inviato al controllo preventivo Regionale ai sensi dell’articolo 29 comma 1 della 
L.R. n. 10/2006 e in fase di controllo sono pervenute richieste di chiarimenti da parte della Direzione 
Generale dell’assessorato dell’Igiene e sanità. 
 
VISTA  la nota protocollo n. 14680 del 19/06/2020 con la quale in riferimento alla Deliberazione di 
autorizzazione a contrarre n. 430 del 04.06.2019, al fine di valutare la coerenza dell’atto rispetto agli indirizzi 
della programmazione regionale e alle direttive della Giunta regionale impartite in materia specifica, 
rilevandosi la possibilità di apportare delle modifiche sulle attività da affidare in outsourcing nell’ambito delle 
gare indette e in programmazione, veniva richiesta la predisposizione di un piano di internalizzazione del 
servizio e contestuale richiesta dei dati riferiti a: 

• numero di persone complessivamente impegnate nelle attività del servizio di cup-ticket e call center e in 
proiezione il quantitativo di personale necessario per predisporre il piano di internalizzazione; 

• il costo del personale attuale ed in proiezione; 

• la spesa sostenuta per gli apparati tecnologici e strutturali e quelli necessari per il nuovo piano. 
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DATO ATTO che il servizio preposto provvedeva ad elaborare il documento contenente i dati di cui alla 
richiamata nota assessoriale, ma il documento non è mai stato trasmesso dalla Direzione ATS 
all’Assessorato e peraltro nel contempo, si avvicendavano i vertici ATS con la nomina del nuovo  
Commissario  in vista dell’attuazione della nuova Legge regionale di riforma del sistema sanitario regionale 
11.09.2020, n. 24. 
 
DATO ATTO che in data 23.11.2020 con nota protocollo n. 49302 la Direzione Amministrativa ATS 
disponeva affinché i servizi aziendali preposti provvedessero, in attuazione delle richieste della Direzione 
Generale dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità prot. 14680/2020, ad espletare le seguenti attività: 

• analisi dei processi di attività presso gli sportelli CUP ticket con specificazione dei profili professionali 
impiegati  distinti tra unità di personale dipendente e personale operante a diverso titolo con rapporto 
subordinato a temine, contratto somministrazione lavoro o per conto di impresa d’appalto; 

• stima delle unità occorrenti per la dotazione complessiva di tutti  gli sportelli attivi o da attivare a seguito 
del processo di internalizzazione; 

• valutazione della tempistica per l’assunzione del personale con chiamata da graduatorie valide con 
relativi tempi di reclutamento; 

• valutazione di eventuali percorsi di reclutamento mediante avviamento per le unità della carriera 
esecutiva; 

• in subordine reclutamento di personale con contratti di somministrazione lavoro nel limiti contrattuali 
previsti; 

• in subordine valutazione di adesione alla convenzione CONSIP “Servizi di Contact Center in Outsourcing 
2”.  

 
Per tale ultimo adempimento la S.C. Acquisti servizi non sanitari veniva formalmente autorizzata a 
provvedere sin da subito, in conformità alle note e all’iter per la predisposizione dell’ordine, allegate alla 
Convenzione, ad avviare le seguenti attività preliminari: 

o analisi dei requisiti e delle esigenze dell’Amministrazione Contraente; 

o richiesta di disegno preliminare; 

o eventuale sopralluogo presso l’Amministrazione nel caso in cui siano richiesti servizi infrastrutturali in 
modalità ASP o servizi di integrazione, per i quali è opportuna un’attività di assessment della realtà 
presente presso l’Amministrazione; 

o disegno e preventivo economico preliminare; 

o valutazione del disegno preliminare da parte della Amministrazione Contraente;  
 
ATTESO che a seguito della presentazione del documento preliminare da parte della S.C. Acquisti servizi 
non sanitari la Direzione Amministrativa in data 29 dicembre 2020 fissava un incontro per la redazione finale 
del documento ed invio all’Assessorato dell’Igiene e Sanità. 
 
VISTA la nota PG/85368 del 08.03.2021 con la quale viene presentato alla Direzione Generale 
dell’assessorato dell’Igiene e Sanità il piano di internalizzazione richiesto con nota 14680/2020. 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 133 del 08.03.2021 avente ad 
oggetto: “Adesione alla convenzione CONSIP per l’affidamento dei servizi di contact center in outsourcing 2 
– lotto 4 delle Regioni Abruzzo, Molise, Sardegna, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia”. 
 
RICHIAMATE le note ATS prot. n. 92094/2021, 95422/2021 con le quali venivano forniti elementi per 
l’integrazione dell’istruttoria del controllo della Deliberazione n. 133/2021 
 
RICHIAMATA la nota Assessorato Igiene e Sanità prot. n. 6525/2021 e relativa nota di riscontro ATS prot. n. 
98894 attinenti all’istruttoria della procedura di controllo della Deliberazione n. 133/2021 
 
RICHIAMATA la Determinazione n. 247 protocollo n. 7918 del 24.03.2021 del Direttore del Servizio   
Sistema Informativo, Affari Legali e Istituzionali della Direzione Generale dell’Assessorato del’Igiene e 
Sanità, con la quale viene concluso  il procedimento di controllo della deliberazione 133/2021. 
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RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 234 del 29.03.2021 avente ad oggetto: 
“ Adesione alla Convenzione CONSIP per l’affidamento dei servizi di contact center in outsourcing 2 – lotto 4 
(R.T.I. COVISIAN S.p.A. – ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.p.A.) – Valore stimato € 
5.578.916,04 IVA compresa”; con la quale si dava attuazione parziale al progetto proposto con la 
Deliberazione 133/2021.  
 
RICHIAMATA la Determinazione n. 266 protocollo n. 8764 del 31.03.2021 del Direttore del Servizio   
Sistema Informativo, Affari Legali e Istituzionali della Direzione Generale dell’Assessorato del’Igiene e Sanità 
con la quale si conclude con approvazione il procedimento di controllo della deliberazione ATS n. 234/2021. 
 
VISTA la nota protocollo n. 8476 del 30.03.2021 del Direttore del Servizio Sistema Informativo, Affari Legali 
e Istituzionali della Direzione Generale dell’Assessorato del’Igiene e Sanità, inviata in riscontro alla nota ATS 
PG/2021/108378/2021, con la quale si chiedono indicazioni in ordine al completamento del piano per la 
gestione dei servizi cup-ticket call center per tutte le Aree afferenti all’Azienda per la Tutela della Salute. 
 
ACCERTATO che a tutt’oggi l’Assessorato regionale non ha fornito notizie in relazione alla conclusione 
dell’istruttoria di cui alla richiamata nota n. 8476/2021 e che pertanto non sono state impartite indicazioni ad 
ATS in relazione ai quesiti posti per il completamento dell’intervento di cui alla nota PG/2021/108378 più 
specificamente: 

1) eventuale affidamento dei servizi in estensione al contratto derivante dall’adesione a CONSIP; 

2) eventuale autorizzazione all’internalizzazione dei servizi secondo il piano dei fabbisogni presentato; 

3) eventuale autorizzazione all’esternalizzazione mediante indizione di una nuova gara d’appalto. 
 
CONSIDERATO inoltre che il procedimento di controllo della Deliberazione ATS n. 430 del 04.06.2019, di 
indizione della gara per l’affidamento dei servizi di che trattasi, non è stato concluso con l’adozione del 
provvedimento conclusivo da parte del competente Assessorato benché come desumibile da quanto 
esposto in narrativa, siano stati forniti tutti gli elementi ad integrazione dell’istruttoria. 
 
CONSIDERATO altresì che attualmente i servizi sono parzialmente affidati in adesione alla convenzione 
Consip contact Center 2 sino a tutto giugno 2022, e che quelli relativi alle aree di Sassari e Olbia sono 
affidati in regime di proroga, ed inoltre è necessario affidare anche i servizi afferenti alla ASSL di Nuoro a 
seguito della sottoscrizione della transazione tra ATS e PSSC riguardante la concessione dei lavori di 
ristrutturazione e completamento, tramite Project Financing, dei PP.OO San Francesco e Cesare Zonchello 
di Nuoro, San Camillo di Sorgono e dei presidi sanitari distrettuali di Macomer e Siniscola; e che 
conseguentemente è necessario assumere iniziative per garantire la regolare esecuzione dei servizi 
provvedendo ad indire una nuova gara. 
 
RITENUTO in tale ottica necessario, anche in considerazione del processo in atto di riorganizzazione del 
servizio sanitario regionale, revisionare gli atti di gara con i necessari aggiornamenti tecnologici e 
organizzativi. 
 
CONSIDERATO che per dare avvio alla nuova procedura di gara prima della pubblicazione di nuova 
Determina di autorizzazione a contrarre ex. art 32 del D.Lgs 18.04.2016, n. 50, è opportuno revocare 
formalmente la Deliberazione n. 430/2019. 
 
VISTO l’articolo 21 quinquies della Legge 7.08.1990, n. 241. 

 
Per i motivi esposti in premessa  

PROPONE 

1) DI REVOCARE la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 430 del 04.06.2019 recante: 
“Autorizzazione a contrarre per la procedura aperta in modalità telematica, a norma dell’art. 32, 
c.2. del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento del servizio cup-ticket e call center dell’Azienda per la 
Tutela della Salute della Sardegna in unione d’acquisto con l’A.O Brotzu e le AOU di Sassari e 
Cagliari”; 
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2) 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  

DEGLI ACQUISTI E DELLA LOGISTICA  
Dott. Antonello Podda 
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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 

 
 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 

 

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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