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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 1067 del 05/12/2021     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 

Dott. Antonio Tognotti  

 

OGGETTO: Ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2020 
ai sensi dell’art.20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. 

 

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. Antonio Tognotti   

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Responsabile 
della SC/SSD 
afferente al 
Dipartimento 

 

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]     
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 

 

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. 819 del 03.11.2021 con la quale 
si è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 820 del 03.11.2021 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 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. 233 del 13.02.2018 con cui è stato conferito al 
dott. Antonio Tognotti l’incarico di Direttore della S.C. Gestione Economica e Patrimoniale - 
Bilancio, afferente al Dipartimento di Risorse Economiche e Finanziarie; 

 il provvedimento del Direttore Generale n. 1256 del 18.12.2017 e n. 238 del 14.02.2018 di 
attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

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 
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; 

VISTO l’art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, “Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica”, al comma 1 prevede “Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le 
amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi 
dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette….”; 
 

VISTE  le Linee Guida, diramate dal Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti; 

VISTO inoltre l’allegato “Formato del provvedimento” alle suddette Linee Guida, da utilizzare come 
supporto alla raccolta delle informazioni necessarie per la comunicazione dell’esito della revisione 
ordinaria e alla elaborazione del richiesto provvedimento motivato di ricognizione ai sensi del sopra 
richiamato art. 20, D.Lgs. n. 175/2016;  
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CONSIDERATO che entro il prossimo 31 dicembre 2021, le Amministrazioni pubbliche di cui 
all’art. 2, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo Unico in materia 
di società a partecipazione pubblica (TUSP) devono approvare il provvedimento di revisione 
periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2020; 

CONSIDERATO che l’esito di tale rilevazione deve essere successivamente comunicato 
attraverso l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro con cui il Dipartimento del Tesoro effettua 
annualmente la rilevazione delle partecipazioni pubbliche; 

DATO ATTO che la società Insieme Servizi R.S.A. - S.r.l. in Liquidazione, si trova in stato di 
liquidazione dal 28/09/2006, come riportato in allegato sotto la lettera A e B) e che, pertanto, non 
svolgendo attività alcuna ormai da oltre dieci anni, si è in attesa della conclusione della procedura 
di liquidazione per dichiarare la definitiva dismissione della partecipazione ivi posseduta dalla 
attuale ATS Sardegna; 

DATO ATTO che la società Sas Domos S.C.R.L. è stata costituita il 5 dicembre 2018, come 
riportato in allegato sotto la lettera C e D); 

RITENUTO di dover approvare la ricognizione ordinaria anno 2020 delle partecipazioni pubbliche, 
ai sensi delle disposizioni sopra richiamate; 

 

PROPONE 

 

 
1) di approvare la ricognizione ordinaria anno 2020 delle partecipazioni dirette detenute ai 

sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, con le risultanze di cui agli allegati A, 
B, C e D); 

2) di comunicare successivamente l’esito di tale revisione attraverso l’applicativo 
Partecipazioni del Portale Tesoro con cui il Dipartimento del Tesoro effettua annualmente la 
rilevazione delle partecipazioni pubbliche; 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto 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 E FINANZIARIE 

Dott. Antonio Tognotti 
 

 

 

 

 

 

https://portaletesoro.mef.gov.it/
https://portaletesoro.mef.gov.it/
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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 – Scheda Rappresentante - Insieme Servizi R.S.A. - S.r.l. in Liquidazione 

Allegato B – Scheda Partecipazione - Insieme Servizi R.S.A. - S.r.l. in Liquidazione 

Allegato C – Scheda Rappresentante - Sas Domos S.C.R.L. 

Allegato D – Scheda Partecipazione - Sas Domos S.C.R.L. 

 
 

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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