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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n. 1079 del   10/12/2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA  
Dott.ssa Antonella Carreras  
 

 
 
OGGETTO:  Piano dei Fabbisogni e di Acquisto delle certificazioni mediche di idoneità 
alla pratica sportiva rientranti nei LEA per il triennio 2021-2023. Proroga contratti anno 
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 

Dr.ssa Marinella Ruggeri  
Il Responsabile 
del Procedimento 

 
 

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 AFFARI GENERALI E COMMITTENZA  
 

 

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. 
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. 82 del 07.10.2019 con la quale è stato attribuito 
alla Dott.ssa Antonella Carreras l’incarico di Direttore del Dipartimento Affari Generali e 
Committenza;  

 Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 227 del 13.02.2018 con cui è stato conferito 
alla dott.ssa Antonella Carreras l’incarico di Direttore della S.C. Funzione Committenza. 
Contrattualistica e Verifiche Amministrative, afferente al Dipartimento Affari Generali e 
Committenza; 

 il provvedimento del Direttore Generale n. 1091 del 23 ottobre 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; 

PREMESSO che, con atto deliberativo n. 237 del 30.03.2021 è stata disposta l’approvazione del 
Piano dei Fabbisogni e di Acquisto delle certificazioni mediche di idoneità alla pratica sportiva 
rientranti nei LEA per il triennio 2021-2023 con contestuale autorizzazione alla stipula dei contratti 
con le strutture private accreditate per l’anno 2021.  
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PRESO ATTO  
- che, in esecuzione della succitata deliberazione, sono stati sottoscritti tra le Strutture Private ed 
ATS Sardegna i contratti per l’acquisizione delle certificazioni mediche di idoneità alla pratica 
sportiva rientranti nei LEA per l’anno 2021, secondo i tetti di spesa ed i volumi di attività previsti nei 
modelli Y allegati ai contratti medesimi; 
 
PRECISATO 
- che occorre procedere alla definizione del fabbisogno di tale tipologia di prestazioni per l’anno 
2022 e alla conseguente determinazione delle risorse da poter destinare, compatibilmente alle 
disponibilità di Bilancio, all’acquisto di tale tipologia di prestazioni; 
- che, una volta concluso il procedimento di cui sopra, l’ATS potrà procedere alla stipula dei 
contratti per l’anno 2022; 
ATTESO 
- che tutti i contratti attualmente in essere per l’acquisto delle certificazioni mediche di idoneità alla 
pratica sportiva rientranti nei LEA giungeranno a scadenza il 31.12.2021, in coerenza con quanto 
previsto dalla DGR 13/12 del 09.04.2021; 

 
DATO ATTO che, nelle more della rideterminazione dei tetti per l’anno 2022 e della conseguente 
stipula dei contratti per il medesimo anno, si rende necessario disporre la proroga dei contratti in 
essere fino alla conclusione del relativo procedimento, al fine di garantire la prosecuzione 
dell’erogazione delle prestazioni in oggetto in favore degli aventi diritto;  
 

PROPONE 

1) DI AUTORIZZARE la proroga dei contratti stipulati per l’anno 2021 con le strutture private 
accreditate che erogano certificazioni mediche di idoneità alla pratica sportiva rientranti nei LEA al 
fine di assicurarne la regolarità e continuità; 
2) DI DARE ATTO che la suddetta proroga sarà disposta alle stesse condizioni giuridiche ed 
economiche del contratto in essere e avrà efficacia fino alla stipula dei nuovi contratti per il 2022; 
3) DI PRECISARE che, in conseguenza di quanto appena sopra esposto, il tetto di spesa di 
ciascuna struttura è quello che risulta dal prospetto Allegato B) del Piano dei Fabbisogni e di  
Acquisto approvato con atto deliberativo n. n. 237 del 30.03.2021 al quale si richiama 
integralmente; 
4) DI PRECISARE che la proroga dei contratti dell’anno 2021 non comporta alcun vincolo per 
l'ATS a garantire per l'anno 2022 gli stessi tetti assegnati per l'anno 2021. Tali tetti potranno subire 
variazioni in aumento o diminuzione sulla base delle risorse che verranno 
complessivamente stanziate per il 2022 e al conseguente del procedimento di 
rideterminazione degli stessi, fatti salvi eventuali provvedimenti adottati dalla Giunta 
Regionale; 
5) DI STABILIRE fin d’ora che le prestazioni erogate fino alla stipula dei contratti saranno 
ricomprese nel tetto di spesa che verrà assegnato a ciascuna struttura per l'anno 2022; 
6) DI DARE MANDATO alla S.C. Funzione di Committenza, Contrattualistica e Verifiche 
amministrative affinché proceda alla notifica del presente atto; 
7) DI TRASMETTRE il presente atto S.C. 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. 
 

 
 



                                                  
 
 
 

Pagina  4 di 5   

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA  
 Dott.ssa Antonella Carreras 

 
 

 

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 

 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
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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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