SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
111 DEL __/__/____
11 02 2019
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. ____

Proposta n. 68 del 31/01/2019
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA
Dott. Giuseppe Pintor

OGGETTO: Presa d’atto della Deliberazione della Giunta Regionale della RAS n. 1/1 del
08/01/2019 avente ad oggetto “Autorizzazione all’estensione delle linee di attività della
società consortile per la sperimentazione gestionale dell’Azienda per la Tutela della
Salute. Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, articolo 9-bis.”. Integrazione
deliberazioni n. 1182/2018 e n. 1200/2018

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
L’istruttore

Soggetto
Dott.ssa Barbara Concas

Il Responsabile
del
Dott. Giuseppe Pintor
Procedimento

Firma Digitale
digitalmente da CONCAS BARBARA
CONCAS BARBARA Firmato
Data: 2019.01.31 09:47:55 +01'00'

Firmato digitalmente da PINTOR

PINTOR GIUSEPPE GIUSEPPE
Data: 2019.01.31 16:37:16 +01'00'

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 al comma 1 dell’art. 29 della L.R.
10/2006 e ss.mm.ii.
SI [ ]
NO [X]
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 374 del 09/03/2018 con la quale è stato attribuito
al dott. Giuseppe Pintor l’incarico di Direttore del Dipartimento Affari Generali e Committenza;

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;
RICHIAMATE integralmente:
- la deliberazione n. 57/55 del 21.11.2018 con cui la Giunta Regionale ha autorizzato il
progetto di sperimentazione gestionale dell’Azienda per la Tutela della Salute e la
costituzione di una società per la sperimentazione di cui al Decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, articolo 9-bis, mediante costituzione di un apposito soggetto giuridico che
opererà nella forma della società consortile a responsabilità limitata;
- le deliberazioni del Direttore Generale ATS Sardegna n. 1182 del 28.11.2018 e n. 1200 del
10.12.2018 con cui la stessa ha avviato la sperimentazione e costituito la Società Consortile
Sas Domos a r.l. al fine di assicurare il necessario supporto tecnico operativo all’Azienda
nella gestione di settori di attività essenziali per migliorare l’organizzazione dell’Azienda
medesima, nonché per garantire il rispetto dei principi di uniformità, omogeneità e equità di
accesso alle prestazioni erogate;
PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Regionale n. 1/1 del 08/01/2019, e dei relativi
allegati, con la quale vengono approvate le seguenti linee di attività che potranno trarre beneficio,
in termini di rapporto tra costo e qualità delle prestazioni erogate, dalla suddetta sperimentazione
gestionale:
a) gestione di servizi tecnico informativi per la razionalizzazione dell’offerta (a livello sovra
locale), gestione CUP/ticket (Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/42 del
17.04.2018);
b) gestione di servizi di archivistica di deposito;
c) gestione di attività di radiodiagnostica, con particolare riferimento alle attività di
screening (Deliberazione della Giunta Regionale n. 1/14 del 10.01.2018);
DATO ATTO che con Deliberazione n. 44 del 11.01.2019 è stato individuato il R.U.P. ed è stato
costituito il gruppo di progettazione per la definizione della procedura di gara per l’individuazione di
partner privati per la cessione di quote fino al 30% del capitale della società consortile Sas Domos
a r.l., secondo quanto stabilito nelle deliberazioni della Giunta regionale e del Direttore Generale
ATS sopra citate;
RITENUTO pertanto necessario ed opportuno sia prendere atto, appunto, di quanto statuito nella
deliberazione della Giunta Regionale n. 1/1 del 08/01/2019 dando atto che l’oggetto sociale della
società consortile di cui alla citata deliberazione n. 1200/2018 già comprende attività quali quelle di
cui alla stessa D.G.R. n. 1/1, sia integrare la procedura per l’individuazione di partner privati per il
progetto di sperimentazione gestionale relativamente alle seguenti linee di attività di cui alle
statuizioni regionali, dando corrispondente mandato all’individuato R.U.P.:
1) assistenza sanitaria e socio sanitaria nel settore della cura e della riabilitazione, della
riabilitazione psichiatrica e della neuropsichiatria infantile (di cui alla D.G.R. n. 57/55 del
21.11.2018),
2) gestione di servizi tecnico informativi per la razionalizzazione dell’offerta (a livello sovra
locale), gestione CUP/ticket (di cui alla D.G.R. n. 1/1 del 08.01.2019),
3) gestione di servizi di archivistica di deposito (di cui alla D.G.R. n. 1/1 del 08.01.2019),
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4)

gestione di attività di radiodiagnostica, con particolare riferimento alle attività di screening
(di cui alla D.G.R. n. 1/1 del 08.01.2019);

DATO ATTO che è necessario integrare l’avvenuta trasmissione alla Sezione regionale di
Controllo della Corte dei Conti, ai fini conoscitivi, e all’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato, come prescritto dal D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., inviando anche copia del presente atto e
della citata DGR n. 1/1 con i suoi allegati;
PRESO ATTO che i risultati conseguiti dalla società consortile, sia sul piano economico, sia su
quello della qualità dei servizi, comprese le forme di collaborazione con soggetti privati per la
gestione di compiti diretti di tutela della salute, sono sottoposti a verifica annuale da parte
dell’Assessorato competente e che al termine del primo triennio di sperimentazione, sulla base dei
risultati ottenuti, la Giunta Regionale adotta i provvedimenti conseguenti;

PROPONE
1) DI PRENDERE ATTO della D.G.R. n. 1/1 del 08.01.2019 avente ad oggetto “Autorizzazione
all’estensione delle linee di attività della società consortile per la sperimentazione gestionale
dell’Azienda per la Tutela della Salute. Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, articolo 9bis”;
2) DI DARE ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS;
3) DI DARE MANDATO al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica e, nello
specifico al R.U.P. della procedura di gara per l’individuazione di partner privati per la cessione di
quote fino al 30% del capitale della società consortile Sas Domos a r.l., di integrare la stessa con
le linee di azione approvate con la D.G.R. n. 1/1 del 08.01.2019, secondo le prescrizioni di cui alla
medesima;
4) DI INTEGRARE l’avvenuta trasmissione alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei
Conti, ai fini conoscitivi, e all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, come prescritto dal
D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., inviando anche copia del presente atto e della citata DGR n. 1/1 con i
suoi allegati;
5) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, al dott. Luigi Minerba quale
amministratore della società consortile, al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisiti e
Logistica, alle strutture competenti per gli adempimenti necessari all’esecuzione del medesimo 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 AFFARI GENERALI E COMMITTENZA
Dott. Giuseppe Pintor
digitalmente
PINTOR Firmato
da PINTOR GIUSEPPE
2019.01.31
GIUSEPPE Data:
16:37:57 +01'00'

Per le motivazioni sopra riportate
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ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens

Dott. Stefano Lorusso

Enrichens Francesco

Firmato digitalmente da Lorusso

Lorusso Stefano Stefano
Data: 2019.02.01 12:06:26 +01'00'

Firmato digitalmente da Enrichens
Francesco
Data: 2019.02.07 13:59:07 +01'00'

FAVOREVOLE

[X] FAVOREVOLE

[X]

CONTRARIO

[]

CONTRARIO

[]

NON NECESSARIO

[]

NON NECESSARIO

[]

IL DIRETTORE GENERALE
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 DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano

Moirano Fulvio

Firmato digitalmente da Moirano Fulvio
Data: 2019.02.11 13:41:11 +01'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
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Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal
11 02 2019 al ___/___/_____
26 02 2019
___/___/_____

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS
(o il suo delegato). Firmato digitalmente da LEI

LEI GAVINO

GAVINO
Data: 2019.02.11 15:23:18
+01'00'

_____________________________
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