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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n.  892 del 12.10.2021       
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE   

 

Dott. Antonio  Tognotti  

 

 
OGGETTO: Stipula di una transazione con la Prodifarm per  la definizione delle partite 
ancora pendenti ( capitale ed interessi );  anni 2011 – 2021   
 

 

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 e  
Responsabile del 
Procedimento 

          
 
 Dott. Stefano Lodde 
 

 

 

Responsabile della 
SC/SSD afferente al 
Dipartimento 

  Dott. Paolo Pili  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [ X ]                            NO [  ]       

 
 

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 RISORSE  ECONOMICO FINANZIARIE   
 
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”; 
 
DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR          
n. 36/25 del 31.8.2021, alla proroga dell’incarico attribuito al dott. Massimo Temussi quale 
Commissario Straordinario per la redazione del progetto di attivazione dell’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. 667 del 2 Settembre 2021 con la 
quale si è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 668 del 2 Settembre 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; 

VISTA 

 la Deliberazione del Direttore Generale n. 76 del 30.1.2019 con la quale è stato attribuito al             
dott. Antonio Tognotti  l’incarico di Direttore del Dipartimento Risorse  Economico Finanziarie;  
 

 la Deliberazione del Direttore Generale ATS n.532 del 17.4.2018 con cui è stato conferito al           
dott. Paolo Pili l’incarico di Direttore della S.C. Ciclo Passivo afferente allo stesso Dipartimento;  

 
ESAMINATO 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 
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 tra  la ATS e la Prodifarm sono state stipulate nel corso degli anni molteplici 
convenzioni per la fornitura di  presidi  protesici e dispositivi medici nonché per lo svolgimento di 
lavori di piccola manutenzione;   

DATO ATTO che la Ditta lamenta da lungo tempo la mancata corresponsione di parte dei 
compensi pattuiti; 
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CHE  la situazione venutasi a creare ha  generato un blocco nei  pagamenti di  n. 66 fatture e 2 
note debito i  cui valori sono riportati negli allegati;     

CONSIDERATO che il protrarsi di tale inadempimento potrebbe generare l’avvio di azioni 
giudiziarie destinate  ad ottenere il riconoscimento  integrale  del capitale e degli interessi moratori;  

ESAMINATA la proposta della Prodifarm (allegata al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale) con cui  si propone  la  definizione di un accordo transattivo  che prevede uno sconto 
sul capitale  in misura pari al 8%  e contestualmente uno sconto sugli interessi moratori ( 40 % );  

QUANTIFICATO in €. 116.067,95  l’importo netto  dovuto a titolo di capitale ed in €. 266.520,37 il 
totale degli interessi sin qui maturati e ritenuti congrui dal calcolo di raffronto effettuato dal Settore 
Ciclo Passivo - Contenzioso, con conseguenti risparmi quantificati in :  

€. 10.092,87  (pari al 8%)  a titolo di capitale; 

€. 177.680,25 ( pari al 40%) a titolo di interessi moratori;  

 

STABILITO che : 

- con nota  prot.n. NP 31349  del 4 Agosto 2021 si è proceduto a richiedere ai Servizi   
assegnatari delle fatture in questione ogni utile informazione in merito alle cause che ne 
hanno impedito la liquidazione ;  

-  nella stessa  nota  è stato chiarito che il mancato riscontro entro la fine dello stesso mese 
di  Agosto sarebbe stato inteso come benestare all’accordo; 

ESAMINATI i riscontri  pervenuti  con conseguente ridefinizione  del quadro  economico-finanziario  
finale;   

 

ACCERTATO che non sussistono vincoli prescrittivi trattandosi di fatture emesse nell’ultimo 
decennio;   

 

PROPONE  

 

1) DI PRENDERE ATTO della proposta  pervenuta dalla Prodifarm  per addivenire ad un accordo 
transattivo per la definizione delle fatture ancora non corrisposte afferenti alle forniture ed ai 
servizi indicati  in premessa  e relativi al periodo  2011 – 2021;  

2) DI RITENERE  vantaggiosa  l’offerta  che prevede  uno sconto pari al 8% sul capitale ed al 40% 
sugli interessi moratori con un risparmio effettivo per  le casse aziendali  di   €. 187.773,12;  

3) DI DARE ATTO  che a   seguito della corresponsione  la Ditta Prodifarm  non avrà più nulla a  
che pretendere sulle fatture indicate nel file allegato, parte integrante e sostanziale del presente  
provvedimento; 

4) DI AUTORIZZARE la SC Ciclo  Passivo ad  emettere  il conseguente mandato di pagamento;    
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5) 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 RISORSE  ECONOMICHE  FINANZIRIE  
Dott. Antonio  Tognotti  

 
 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

Dott. Giorgio Carboni 

 

Dott. Attilio Murru  

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 
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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 

  

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Proposta transattiva  

Elenco fatture  

 
 

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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