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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 912 del 21/10/2021     
 

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 
LOGISTICA 
Dott. Antonello Podda 
 

 

OGGETTO: ATS Sardegna_ASSL Sassari. 1) Autorizzazione alla stipula di Protocollo d’Intesa tra ATS 
Sardegna e l’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa della Sardegna (AREA) avente ad oggetto la 
concessione degli immobili di proprietà di AREA Sardegna siti presso il Complesso il Quadrilatero nel 
Comune di Sassari da adibire a sede del Punto vaccinale territoriale. 2) Inserimento della linea di intervento 
(codice COMPASS_SS_017) nell'Allegato_4 “Comodati Passivi” del Piano di Valorizzazione del Patrimonio 
approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 35 del 23.01.2020. 3) Approvazione schema 
contrattuale. 

 

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.ssa Viviana Deledda  

Il Responsabile del 
Procedimento 

  Ing. Giampiero Testoni  Il Responsabile della SC 
Logistica e Valorizzazione 
del Patrimonio 

 

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]     

 

107329
Font monospazio
779          21  10 2021



                                                   

 

 

 

Pagina  2 di 7   

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. 
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 02.09.2021 con la quale 
si è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra;  
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 668 del 02.09.2021 con la quale sono stati individuati 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; 

• la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 230 del 13/02/2018 con cui è stato conferito al 
dott. Antonio Lorenzo Spano l’incarico di Direttore della S.C. Logistica e Valorizzazione del 
Patrimonio, afferente al Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica;  

• il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

• la Deliberazione n. 10 del 10/04/2020 dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari con la 
quale viene nominato in qualità di Direttore Amministrativo il Dott. Antonio Lorenzo Spano; 

• la Determina dirigenziale n. 3851 del 11/05/2018 con la quale vengono designati i sostituti delle 
Strutture Complesse afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica e 
del Direttore del Dipartimento e nello specifico per la SC Logistica e Valorizzazione del 
Patrimonio viene individuato, in sostituzione del Dott. Antonio Lorenzo Spano, l’Ing. Cristian 
Filippo Riu; 

• la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 596 del 21/07/2021 con la quale viene 
conferito l’incarico di direttore della SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio all’Ing. 
Giampiero Testoni; 

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 e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
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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; 

PREMESSO che all’interno del Dipartimento “Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica” è af-
ferente  la S.C. Logistica e Valorizzazione del Patrimonio deputata alla gestione patrimoniale e de-
finizione dei programmi di valorizzazione e messa a reddito del patrimonio immobiliare aziendale 
nonché la gestione amministrativa del patrimonio aziendale: alienazioni, locazioni attive e passive, 
comodati d’uso, donazioni, concessioni, secondo la programmazione aziendale e di concerto con 
le strutture competenti del Dipartimento Area Tecnica e in collaborazione con le Strutture di Staff e 
dell’Area Tecnico-Amministrativa coinvolte e con le ASSL; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 86 del 17.02.2021 con la quale è stato 
approvato il Piano vaccinale quale modello organizzativo per la gestione della vaccinazione anti 
SARS CoV-2/COVID-19;  
 
PRESO ATTO delle disposizioni di cui alla nota prot. n. NP/2021/1133 del 16.03.2021 con le quali 
sono state determinate le fasi del processo vaccinale con l’attivazione di un team multiprofessiona-
le nel quale è stato conferito al dott. Antonello Podda l’incarico di “gestione degli approvvigiona-
menti e dei contratti (gestione acquisti e contratti); 
 
DATO ATTO che, in attuazione del succitato Piano, in ogni ASSL sono state attivate più tipologie 
di centri vaccinali in rapporto all’esigenza di raggiungere i diversi gruppi di popolazione da sotto-
porre a vaccinazione, tra i quali, il Punto Vaccinale Territoriale (PVT) che dovrà essere attivato in 
ogni ambito territoriale al fine di agevolare il coinvolgimento della maggior parte della popolazione; 
 
RILEVATO che ATS Sardegna-ASSL Sassari non dispone di immobili adatti da destinare al PVT il 
quale dovrà essere dimensionato in rapporto alla popolazione di riferimento; 
 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 269 del 15.04.2021 avente ad oggetto: 
Piano vaccinale anti SARS COV-2/COVID-19 - Autorizzazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32 del 
D.Lgs n. 50/2016 e degli artt. 36 e 63 del decreto Lgs. 50/2016 al fine di disporre gli approvvigio-
namenti e la logistica per l'attivazione dei Punti Vaccinali Territoriali (PVT), con la quale si è auto-
rizzato a contrarre per l’acquisizione degli immobili e dei servizi necessari per attivare i centri vac-
cinali PVT; 
 
DATO ATTO che a seguito del perdurare della pandemia da Covid-19 e di conseguenza delle 
nuove emergenze ed esigenze si è reso necessario individuare dei locali molto ampi al fine di atti-
vare il massimo numero di postazioni vaccinali e garantire l’accesso ordinato dell’utenza alle varie 
fasi dell’accettazione, anamnesi e vaccinazione vera e propria, senza rischi di assembramento e 
nell’area di Sassari; 
 
CONSIDERATO che tali caratteristiche per lo svolgimento della campagna vaccinale di Sassari 
sono state individuate presso il Padiglione Fieristico presso il Complesso della Promocamera, co-
me disposto con Determinazione Dirigenziale n. 2635 del 07.05.2021; 
 
RILEVATO che il contratto di servizi stipulato tra ATS Sardegna e l’Azienda Speciale della Camera 
di Commercio di Sassari con scadenza in data 30 settembre 2021 è stato prorogato con nota prot. 
n. PG/2021/0301182 del 17/09/2021 per un ulteriore periodo di 30 giorni fino al 30.10.2021;  
 
CONSIDERATO che dalle attività di pianificazione, organizzazione, effettuazione e monitoraggio 
delle attività vaccinali, le esigenze per lo svolgimento della campagna vaccinale anti Sars Cov 2 
dovranno essere dimensionate ai nuovi dati a disposizione in rapporto alla popolazione di riferi-
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mento della popolazione afferente all’Area di Sassari; 
 
PRESO ATTO dell’imminente scadenza e per far fronte alle esigenze di cui sopra, tenuto conto 
degli obiettivi previsti e dei relativi step di avanzamento, ATS Sardegna ha provveduto alla verifica 
di ulteriori spazi adatti a tale scopo presso la Città di Sassari al fine del ridimensionamento dei 
Punti Vaccinali Territoriali (PVT) allo scopo di garantirne l’ordinaria operatività attraverso 
l’eventuale acquisizione nelle forme contrattuali previste dalla legge;  
 
CONSIDERATO che con nota prot. n. PG/2021/0242971 del 27/07/2021, ATS Sardegna ha richie-
sto al competente Assessorato Regionale e all’Azienda Regionale per l’edilizia Abitativa la dispo-
nibilità all’attivazione di un tavolo tecnico per la valutazione dell’acquisizione in comodato d’uso 
degli immobili di proprietà di AREA Sardegna siti tra le vie Grazia Deledda e via Marghinotti e via 
Grazia Deledda e Via Goldoni nel Comune di Sassari da adibire ad attività sanitaria;  
 
PRESO ATTO del riscontro dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale con il 
quale al fine di discutere della richiesta di ATS Sardegna sopra citata ha convocato un tavolo tec-
nico; 
 
VISTA la necessità di approntare gli immobili di proprietà di AREA Sardegna a sede del Punto 
Vaccinale Territoriale di Sassari; 
 
RILEVATO che gli immobili in argomento dispongono delle potenzialità operative sufficienti a con-
sentire la gestione in sicurezza dell’afflusso della popolazione di riferimento, al fine di mantenere la 
continuità dell’offerta vaccinale; 
 
VISTO il parere del RSPP il quale esprime nulla osta per il proseguo delle attività finalizzate all'ac-
quisizione dei luoghi di lavoro in oggetto; 
 
DATO ATTO che nei locali individuati si renderà necessario allestirli con gli arredi e l’impiantistica 
necessaria a renderli operativi nel rispetto delle normative in materia di sicurezza oltreché dotarli di 
tutte le ulteriori attrezzature, servizi e materiale di consumo necessario per l’effettuazione quotidia-
na dei vaccini;  
 
PRESO ATTO degli accordi di cui sopra, si rende necessaria la definizione di un Protocollo 
d’Intesa tra ATS Sardegna e AREA Sardegna volto alla concessione d’uso degli immobili di 
proprietà di AREA Sardegna siti tra le vie Grazia Deledda e via Marghinotti nel Comune di Sassari 
da adibire a sede del Punto Vaccinale Territoriale di Sassari; 
 
VERIFICATO che la suddetta linea di intervento non è compresa tra le linee di intervento previste 
nel Piano di Valorizzazione del Patrimonio approvato con Deliberazione del Commissario Straordi-
nario n. 35 del 23.01.2020; 
 
CONSIDERATO che gli immobili di proprietà di AREA Sardegna necessitano di lavori di 
completamento della zona da adibire a parcheggio stimati da Area Sardegna in euro 65.000,00 più 
IVA di legge e dell’eventuale differenza economica a seguito della valutazione da parte 
dell’Agenzia delle Entrate; 
 
PRESO ATTO degli accordi per le vie brevi tra i Dirigenti di ATS Sardegna e di AREA Sardegna la 
quale è disponibile ad attivare il protocollo d’intesa per la concessione degli immobili da adeguare 
come sopra esposto per dedicarlo alla sede del Punto Vaccinale Territoriale di Sassari; 
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RAVVISATA pertanto la necessità di stipulare tra ATS Sardegna e AREA Sardegna un protocollo 
d’intesa volto a regolare i rapporti tra le parti impegnate a garantire una stabile e fattiva 
collaborazione per la realizzazione delle finalità e delle azioni previste dallo stesso e per attuarlo; 

VALUTATA la necessità di procedere con l’inserimento della nuova linea di intervento COM-
PASS_SS_017 non ricompresa nell’Allegato 4 “Comodati Passivi” del Piano di Valorizzazione del 
Patrimonio approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 35 del 23.01.2020; 
 
RITENUTO per quanto sopra esposto di approvare lo schema del Protocollo d’Intesa che regolerà 
i rapporti tra ATS Sardegna e AREA Sardegna, che fa parte integrante e sostanziale della presen-
te deliberazione (Allegato_A)  per la concessione degli immobili di proprietà di AREA Sardegna siti 
tra le vie Grazia Deledda e via Marghinotti nel Comune di Sassari da adibire a sede del Punto 
Vaccinale Territoriale di Sassari, per 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, 
alla scadenza dei quali, previa esigenza di entrambe le parti, potrà essere rinnovato per ulteriore 
periodo da determinare; 
 
Per le motivazioni di cui alla superiore premessa 
 

PROPONE 

1) DI AUTORIZZARE la stipula del Protocollo d’Intesa tra ATS Sardegna e AREA Sardegna 
necessario a regolare i rapporti tra le parti impegnate per garantire una stabile e fattiva 
collaborazione, per l’attivazione del Punto Vaccinale Territoriale di Sassari presso il Complesso 
Quadrilatero, di proprietà di AREA Sardegna di cui al Blocco Sud tra la via Grazia Deledda e 
Via Goldoni nel Comune di Sassari, meglio identificati nella relazione illustrativa allegata alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato_B), allo scopo di 
garantire le procedure necessarie per la continuità dell’offerta vaccinale nell’attuale situazione di 
emergenza sanitaria; 

 
2) DI APPROVARE lo schema del Protocollo d’Intesa della durata di anni 1 (uno) allegato al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A); 
 

3) DI APPROVARE l'inserimento della nuova linea di intervento COMPASS_SS_017 non 
ricompresa nell’Allegato 4 “Comodati Passivi” del Piano di Valorizzazione del Patrimonio 
approvato con Deliberazione n. 35 del 23.01.2020, relativa alla stipula del Protocollo d’Intesa tra 
ATS Sardegna ed AREA Sardegna volto alla concessione per anni 1 (uno) degli immobili di 
proprietà di AREA Sardegna siti tra le vie Grazia Deledda e via Marghinotti nel Comune di 
Sassari da destinare a sede Punto Vaccinale Territoriale di Sassari; 

 
4) DI INCARICARE la SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio di tutti gli atti conseguenti e 

necessari per la stipula del presente Protocollo d’intesa;  
 

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto al competente Assessorato della Regione Autono-
ma della Sardegna, alla Direzione ASSL Sassari 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 
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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 

ALLEGATO A: Bozza Protocollo d’Intesa; 
 
ALLEGATO B: Relazione Illustrativa (All.1_Protocollo d’Intesa). 
 

 

 
 
 
 

 
 

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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