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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 1077   del 9.12.2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AREA TECNICA 
Ing. Paolo Tauro 
 

 

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione di avvalimento tra l’ATS  – Area Socio 
Sanitaria Locale di Cagliari e l'Ente Regionale per i Diritto allo Studio di Cagliari per 
l'espletamento del ruolo di responsabile unico del procedimento dell’Ing. Efisio Nonnoi.  

 

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 Carla Menneas   

Il Direttore della SC           
AT Cagliari 

Ing. Valerio Vargiu  

 

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 AREA TECNICA  
Ing. Paolo Tauro  

 
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. 
43/34 del 29/10/2021, 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. 79 del 30.01.2019 con la quale è stato attribuito 
all’Ing. Paolo Tauro l’incarico di Direttore del Dipartimento Area Tecnica; 

• la Deliberazione del Direttore Generale n. 401 del 15.03.2018 con cui è stato conferito all'Ing. 
Valerio Vargiu l'incarico di Direttore della SC Area Tecnica Cagliari afferente al Dipartimento 
Area Tecnica; 

• la Deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna n. 1245 del 28/12/2018, 
parzialmente rettificata con deliberazione del Commissario Straordinario n. 80 del 9.02.2021 di 
definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti delle SS.CC. e SS.CC.DD. afferenti al 
Dipartimento Area Tecnica Cagliari; 

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; 

VISTA la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8 recante “Nuove norme in materia di contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture”, pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 14 
del 15 marzo 2018; 
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VISTO in particolare l’art. 49 che prevede che “…….omissis…..comma 5 “Al fine di incentivare la 
cooperazione tra enti pubblici per il perseguimento di obiettivi d'interesse pubblico e lo svolgimento 
di funzioni di servizio pubblico comune, le amministrazioni aggiudicatrici, per lo svolgimento delle 
attività in materia contrattuale, possono avvalersi degli uffici di altre amministrazioni ed enti in 
possesso di idonea organizzazione amministrativa e strumentale. 6. Il rapporto di avvalimento è 
disciplinato da apposita convenzione e può riguardare: a) le funzioni di responsabile di progetto, ai 
sensi degli articoli 34 e 35; b) il supporto al responsabile di progetto, ai sensi dell'articolo 36; c) le 
funzioni di responsabile del procedimento per fasi di cui all'articolo 34, comma 2; d) l'espletamento 
delle procedure di gara, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 50 
del 2016 e dall'articolo 45; e) la progettazione, la direzione dei lavori o la direzione dell'esecuzione 
del contratto e il coordinamento della sicurezza, e il collaudo. 7. Nella convenzione sono definite, in 
particolare, le relative responsabilità e le modalità di erogazione degli incentivi dovuti al personale 
dell'ufficio avvalso per lo svolgimento delle attività incentivabili, ai sensi dell'articolo 113 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016; 

DATO ATTO che l’Ing. Efisio Nonnoi, assistente tecnico dipendente della ATS Sardegna fino a 
tutto il 30.11.2021, a seguito di procedura di mobilità avviata ai sensi dell’art. 38bis della L.R. 31/98 
relativamente alla categoria C – Tecnico è stato assunto, mediante cessione di contratto, a tempo 
pieno e indeterminato presso l’E.R.S.U. a far data dal 01.12.2021; 

CONSIDERATO che l’Ing. Efisio Nonnoi fino alla data di presa in servizio presso l’E.R.S.U. di 
Cagliari, nell’espletamento delle proprie funzioni, è stato nominato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 
50/2016 con i provvedimenti di seguito riportati, Responsabile Unico del Procedimento dei 
sottoelencati interventi, come da Piano Triennale delle OO.PP.: 

1)  Determina Dirigenziale Dipartimento Area Tecnica n. 2252 del 15.03.2019 per i seguenti 
interventi: Programmazione FSC 2007- 2013 – Intervento ASL8 93-12-20 – SS Trinità - “Interventi 
di riorganizzazione, ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantistica e 
ammodernamento tecnologico del P.O. SS. Trinità di Cagliari (1° lotto funzionale)”, suddiviso in 6 
stralci funzionali: 

i. Padiglione F – Radiologia, lavori di adeguamento di alcuni locali della radiologia per 
l’installazione di un sistema per radiologia YSIO-Siemens, la sostituzione di un telecomandato 
radiologico e la sostituzione di una TAC, importo finanziamento € 455.000,00; 

ii. Lavori di: Pad. A – Piano Terra, ampliamento sala d’attesa Pronto Soccorso; Pad. L – 
Primo piano, adeguamento del “Blocco parto” nel reparto di Ostetricia e Ginecologia; Pad. M – 
Piano interrato, realizzazione locali spogliatoio a servizio del reparto malattie infettive, importo 
finanziamento € 647.250,00; 

iii. Ripristino viabilità pedonale, veicolare e sistemazione area a parcheggi, importo 
finanziamento € 732.263,00; 

iv. Ristrutturazione Palazzina d’ingresso, importo finanziamento € 1.600.000,00; 

v. Ristrutturazione Padiglione H, importo finanziamento € 3.037.500,00; 

vi. Ristrutturazione Padiglione ex Cucine, importo finanziamento € 2.025.000,00; 

2) Delibera Commissario Straordinario ATS Sardegna n. 267 del 15.04.2021 - P.O. 
Santissima Trinità di Cagliari – DEA I Livello – Intervento su struttura esistente Pronto Soccorso, 
importo finanziamento € 360.000,00; 

3) Delibera Commissario Straordinario ATS Sardegna n. 267 del 15.04.2021 -  P.O. San 
Giuseppe Calasanzio Isili – Base Intervento su struttura esistente Pronto Soccorso, importo 
finanziamento € 45.000,00; 

4) Determina Dirigenziale S.C. Area Tecnica n. 4045 del 11.08.2020 - Casa della Salute – 
Comune di Monserrato, importo finanziamento € 3.460.000,00; 
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5) Determina Dirigenziale S.C. Area Tecnica n. 429 del 29.01.2020 - Appalto per i lavori di 
manutenzione degli edifici di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in 
materia di beni culturali e ambientali – ricadenti nel territorio di competenza dell’ATS Sardegna – 
ASSL Cagliari, importo finanziamento € 500.000,00 – Annualità 2020; 

6) Determina Dirigenziale S.C. Area Tecnica n. 4174 del 20.07.2021 - Appalto per i lavori di 
manutenzione degli edifici di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in 
materia di beni culturali e ambientali – ricadenti nel territorio di competenza dell’ATS Sardegna – 
ASSL Cagliari, importo finanziamento € 500.000,00 – Annualità 2021 

RAVVISATA la carenza in organico di personale qualificato all’espletamento dell'incarico di 
Responsabile del Procedimento in sostituzione dell’Ing. Efisio Nonnoi, l’ATS Sardegna al fine di 
garantire la continuità procedimentale e finanziaria degli interventi già avviati ha richiesto al 
medesimo la propria disponibilità alla prosecuzione degli incarichi già in essere, previa 
sottoscrizione di apposita convenzione di avvalimento con l’Amministrazione di appartenenza;  

ACQUISITA la disponibilità dell’Ing. Efisio Nonnoi alla prosecuzione dell’incarico di Responsabile 
Unico del Procedimento per i sotto elencati interventi: 

1) Programmazione FSC 2007- 2013 – Intervento ASL8 93-12-20 – SS Trinità - “Interventi di 
riorganizzazione, ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantistica e ammodernamento 
tecnologico del P.O. SS. Trinità di Cagliari (1° lotto funzionale)”, suddiviso in 6 stralci funzionali: 

i. Padiglione F – Radiologia, lavori di adeguamento di alcuni locali della radiologia per 
l’installazione di un sistema per radiologia YSIO-Siemens, la sostituzione di un telecomandato 
radiologico e la sostituzione di una TAC, importo finanziamento € 455.000,00; 

ii. Ristrutturazione Padiglione H, importo finanziamento € 3.037.500,00; 

iii. Ristrutturazione Padiglione ex Cucine, importo finanziamento € 2.025.000,00; 

2) P.O. Santissima Trinità di Cagliari – DEA I Livello – Intervento su struttura esistente Pronto 
Soccorso, importo finanziamento € 360.000,00; 

3) Casa della Salute – Comune di Monserrato, importo finanziamento € 3.460.000,00; 

4) Appalto per i lavori di manutenzione degli edifici di interesse storico soggetti a tutela a 
norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali – ricadenti nel territorio di 
competenza dell’ATS Sardegna – ASSL Cagliari, importo finanziamento € 500.000,00 – Annualità 
2020;  

ATTESO CHE è necessario approvare lo schema di convenzione per addivenire alla stipula della 
convenzione di avvalimento tra l’ATS  – Area Socio Sanitaria Locale di Cagliari e l'Ente Regionale 
per i Diritto allo Studio di Cagliari, per l’espletamento dell’incarico di RUP per i progetti sopra 
indicati;  

VISTO lo schema di convenzione predisposto dalla ATS e condiviso con l’ERSU; allegato al 
presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale al fine della approvazione;  

RITENUTO di dover procedere in merito 

 
PROPONE 

 
1. di prendere atto della premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

2. di approvare lo schema di convenzione; allegato al presente provvedimento per 
costituirne parte integrante e sostanziale, che disciplina i rapporti tra l’ATS  – Area Socio 
Sanitaria Locale di Cagliari e l’Ing. Efisio Nonnoi dipendente a tempo indeterminato presso 
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l'Ente Regionale per i Diritto allo Studio di Cagliari, per l’espletamento delle attività di 
Responsabile Unico del Procedimento degli interventi specificati in premessa:  

1) Programmazione FSC 2007- 2013 – Intervento ASL8 93-12-20 – SS Trinità - “Interventi 
di riorganizzazione, ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantistica e 
ammodernamento tecnologico del P.O. SS. Trinità di Cagliari (1° lotto funzionale)”, 
suddiviso in 6 stralci funzionali: 
i. Padiglione F – Radiologia, lavori di adeguamento di alcuni locali della radiologia 
per l’installazione di un sistema per radiologia YSIO-Siemens, la sostituzione di un 
telecomandato radiologico e la sostituzione di una TAC, importo finanziamento € 
455.000,00; 
ii. Ristrutturazione Padiglione H, importo finanziamento € 3.037.500,00; 
iii. Ristrutturazione Padiglione ex Cucine, importo finanziamento € 2.025.000,00; 
2) P.O. Santissima Trinità di Cagliari – DEA I Livello – Intervento su struttura esistente 
Pronto Soccorso, importo finanziamento € 360.000,00; 
3) Casa della Salute – Comune di Monserrato, importo finanziamento € 3.460.000,00; 
4) Appalto per i lavori di manutenzione degli edifici di interesse storico soggetti a 
tutela a norma delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali – ricadenti nel 
territorio di competenza dell’ATS Sardegna – ASSL Cagliari, importo finanziamento € 
500.000,00 – Annualità 2020 

3. di demandare alla SC Area Tecnica Cagliari tutti gli adempimenti correlati all’adozione del 
presente provvedimento; 

4. 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 AREA TECNICA 

Ing. Paolo Tauro 
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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 

All. A – Schema di convenzione 

 
 

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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