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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL __/__/____ 

 
Proposta n. 586 del 06/04/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI 
ACQUISTI E LOGISTICA: STRUTTURA COMPLESSA LOGISTICA E VALORIZZAZIONE 
DEL PATRIMONIO 
Il Direttore della Struttura complessa: Dott. Antonio Lorenzo Spano 
 

 
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ricognizione straordinaria del patrimonio 
aziendale per ATS Sardegna espletata mediante piattaforma telematica sul SardegnaCAT. Lotto 1 - ASSL 
Sassari (CIG 72259724BB), Lotto 2 - ASSL Nuoro (CIG 722598604A), Lotto 3 - ASSL Oristano (CIG 
7225990396), Lotto 4 – ASSL Sanluri (CIG 72259957B5), Lotto 5 – ASSL Cagliari (CIG 7226003E4D). 
NOMINA DIRETTORI ESECUZIONE CONTRATTO ASSL. 

 

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. Mario Russo  

Il Responsabile del 
Procedimento 

  Dott. Mario Russo  

Responsabile della S.C. 
afferente al Dipartimento 

  Dott. Antonio Lorenzo Spano  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [ ]                          NO [X] 

 

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 GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E 
LOGISTICA  

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15 ottobre 2016 di presa d’atto del Verbale 
di insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale della ASL n. 1 Sassari/Direttore 
Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09.03.2018 con la quale è stato attivato il 
Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica ed è stato conferito l’incarico di 
Direzione del Dipartimento all’Avv. Dott. Roberto Di Gennaro; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 230 del 13.02.2018 attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Logistica e valorizzazione del Patrimonio, afferente al Dipartimento Gestione 
accentrata degli acquisti e logistica, al dott. Antonio Lorenzo Spano; 

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; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

VISTO l’Atto Aziendale ATS adottato con deliberazione n. 943 del 5.10.2017; 

RICHIAMATO l’articolo 24 dell’Atto Aziendale che delinea il Dipartimento quale modello ordinario 
di gestione operativa a livello aziendale e quale struttura sovra ordinata e di coordinamento, di 
orientamento, di consulenza, di supervisione, di governo unitario dell’offerta e di gestione integrata 
delle risorse assegnate delle strutture in esso aggregate, essendo costituito da articolazioni 
aziendali che svolgono processi comuni, simili o affini, omogenei o complementari, per i profili 
tecnici e disciplinari, o processi che richiedono un coordinamento unitario delle funzioni attribuite 
alle unità operative afferenti. 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 1256 del 18.12.2017 avente ad oggetto “Approvazione del 
Funzionigramma..”, nel quale sono state delineate le materie assegnate a ciascun Servizio 
compreso nel Dipartimento Gestione Accentrata degli acquisti; 

DATO ATTO che, nell’ambito del Dipartimento, sono stati presi accordi per la gestione della fase 
transitoria dal vecchio al nuovo assetto organizzativo e che si è previsto, in sintesi, che i Direttori 
delle nuove Strutture: 

a) potranno espletare procedure ed assumere provvedimenti anche fuori dalle proprie 
competenze, quando lo ritengano necessario per garantire obiettivi correlati alla 
salvaguardia dei LEA, previo accordo anche solo informale tra loro; 
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b) porteranno a compimento, fino all'aggiudicazione, anche le gare già avviate o che sono 
in fase conclusiva di progettazione che sarebbero rientrate, in base al nuovo assetto, nelle 
competenze di altra Struttura; 

- che il presente provvedimento rientra nella fattispecie prevista dalla precedente lettera b), perché 
tutta l’istruttoria è stata fin qui seguita dall’ex Servizio Contratti, Appalti e Acquisti dell’ASSL di 
Sassari, il cui Direttore, insieme all’altro personale che era stato coinvolto nell’istruttoria, è ora 
Direttore della SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio;  

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; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

PRESO ATTO che al punto 7) della sopracitata determina era stato nominato in qualità di 
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016, il dott. Mario Russo -  
Posizione Organizzativa presso il Dipartimento Gestione Accentrata Degli Acquisti E Logistica; 

CONSIDERATO che al punto 8) della sopracitata determina era stata nominata, ai sensi dell’art. 
111 comma 2 del D.Lgs 50/2016, in qualità di coordinatore dei DEC la Dott.ssa Rita Deretta – 
attualmente collaboratore amministrativo presso il Dipartimento Gestione Accentrata Degli Acquisti 
E Logistica; 

RITENUTO necessario, individuare presso ogni singola Area interessata i seguenti DEC: 

LOTTO ASSL DEC 

LOTTO 1 SASSARI Geom. Carlo Stella 

LOTTO 2 NUORO Dott. Andrea Porqueddu 

LOTTO 3 ORISTANO Ing. Giorgio Tuveri 

LOTTO 4 SANLURI Sig. Mario Murtas 

LOTTO 5 CAGLIARI Dott.ssa Maria Bonaria Zedda 

 

PROPONE  

1) DI CONFERMARE in qualità di RUP il dott. Mario Russo -  Posizione Organizzativa presso il 
Dipartimento Gestione Accentrata Degli Acquisti E Logistica; 

2) DI CONFERMARE in qualità di coordinatore dei DEC la Dott.ssa Rita Deretta – attualmente 
collaboratore amministrativo presso il Dipartimento Gestione Accentrata Degli Acquisti E 
Logistica; 

3) DI NOMINARE ai sensi dell’art. 111 comma 2 del D.Lgs 50/2016. in qualità di DEC di Area i 
seguenti soggetti: 
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LOTTO ASSL DEC 

LOTTO 1 SASSARI Geom. Carlo Stella 

LOTTO 2 NUORO Dott. Andrea Porqueddu 

LOTTO 3 ORISTANO Ing. Giorgio Tuveri 

LOTTO 4 SANLURI Sig. Mario Murtas 

LOTTO 5 CAGLIARI Dott.ssa Maria Bonaria Zedda 

 

4) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico di ATS Sardegna; 

5) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alle strutture competenti, ai referenti di 
cui al punto 3) ed al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

6) DI TRASMETTERE copia del presente atto alle strutture competenti, ai referenti di cui al punto 
3) per gli adempimenti di competenza 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  
GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA 

Dott. Roberto Di Gennaro 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 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 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

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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