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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n. 1330 del 09/10/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E 
COMMITTENZA 
 

 
OGGETTO: Presa d’atto contenuti DGR n. 48/21 del 2/10/2018 e  autorizzazione 
all’ingresso nella compagine societaria della S.r.L . Sardegna IT 

 
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’estensore Dott.ssa Sara Sedda   

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott. Giuseppe Pintor 
   

Il Responsabile 
della Struttura 
Proponente 

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [  ]                            NO [ ]                          DA  assumere  con successivo Provvedimento [ 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 AFFARI GENERALI E COM MITTENZA 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 374 del 9 marzo 2018 con la quale è stato 
attribuito al dott. Giuseppe Pintor l’incarico di Direttore provvisorio del Dipartimento Affari Generali 
e Committenza; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 201 del 9 febbraio 2018 con cui è stato 
conferito al dott. Giuseppe Pintor l’incarico di Direttore della S.C. Assetto organizzativo, relazioni 
istituzionali e comunicazione pubblica ATS afferente al Dipartimento Affari Generali e Committenza; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.09.2016, di nomina del dott. Fulvio 
Moirano in qualità di Direttore Generale dell’Azienda per la tutela della salute; 

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28 ottobre 2016, di nomina del Dott. 
Stefano Lorusso e del Dott. Francesco Enrichens quali, rispettivamente, Direttore Amministrativo e 
Direttore Sanitario dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

DATO ATTO che, con Deliberazione n. 943 del 5 ottobre 2017, è stato adottato l’Atto Aziendale 
dell’Azienda per la Tutela della Salute, in ordine al quale la Giunta Regionale, con Delibera n.  
47/24 del 10 ottobre 2017 ha dichiarato la conformità alle linee guida regionali dettate con DGR n. 
29/1 del 16 giugno 2017; 

CONSIDERATO che la vigente normativa in materia di società in house, di cui ai decreti legislativi 
n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica), consente alle amministrazioni aggiudicatrici ed agli enti aggiudicatori di 
disporre, sotto la propria responsabilità, affidamenti diretti di servizi strumentali alle proprie società 
in house, al ricorrere delle condizioni di cui alla detta normativa, ed in particolare agli artt. 5 e 192 
del predetto d.lgs. n. 50/2016; 
 
DATO ATTO  che, con la Deliberazione n. 48/21 del 2/10/2018, la Giunta regionale ha approvato il 
nuovo Statuto della Società a responsabilità limitata a totale partecipazione pubblica denominata: 
“Sardegna IT S.r.l.”, prevedendo, secondo quanto statuito con la precedente DGR n. 67/10 del 
16/12/2016, l’ampliamento della compagine societaria con l’inclusione delle Aziende sanitarie della 
Sardegna (Azienda per la Tutela della Salute, A.O. “Brotzu”, Aziende Ospedaliero-Universitarie di 
Cagliari e di Sassari, AREUS) nonché enti locali, enti ed agenzie regionali al fine di consentire loro 
l’affidamento diretto di incarichi alla detta Società per lo svolgimento di servizi strumentali nel 
settore dell’ICT secondo la specifica normativa in materia e la regolamentazione regionale al 
riguardo; 

RITENUTO, altresì, opportuno e necessario di aderire alla compagine societaria della predetta 
“Sardegna IT S.r.l”, anche, in particolare, in relazione al percorso di implementazione dell’Azienda 
unica regionale per la Tutela della Salute, ed alle conseguenti necessità di: 
- uniformare i processi gestionali in ambito regionale, in un’ottica di razionalizzazione delle attività 
di supporto di cui all’oggetto sociale della detta S.r.L., declinate nell’articolo 3 del citato Statuto;  
- migliorare i processi operativi e le performance nelle prestazioni istituzionali dell’ATS, attraverso 
sia l’innovazione, sia l’informatizzazione e la digitalizzazione per la razionalizzazione e la 
semplificazione amministrativa del sistema,  
- creare, in tali modi, valore ai servizi per gli utenti, prevedendo ed ottimizzando appositi 
investimenti relativi ai sistemi informativi; 
- conseguire economie di scala e miglioramenti nell’efficienza delle attività dell’ente, in particolare 
tramite reingegnerizzazioni, progettazioni, revisioni ed accorpamenti tecnici, informatici e logistici; 
 
RITENUTO, pertanto, necessario prendere atto dei contenuti della Deliberazione della Giunta 
regionale n. 48/21 del 2/10/2018 e dei suoi allegati, con la loro piena condivisione, e, 
conseguentemente, autorizzare l’adesione dell’ATS alla compagine societaria della Società 
“Sardegna IT S.r.l”, e la partecipazione, da parte del Direttore Generale o suo delegato, 
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all’assemblea dei soci per l’approvazione del nuovo Statuto della stessa, con la conseguente 
acquisizione delle quote di capitale sociale della detta Società nella misura del 2% di esso, sulla 
base delle previsioni di cui all’articolo 5 dello Statuto allegato alla su citata DGR; 

RITENUTO, inoltre, che, per le attività e gli adempimenti di cui all’art. 3 dei “Patti parasociali di 
SardegnaIT SrL” di cui al relativo allegato alla cit. DGR n. 48/21, sia necessario delegare il Dott. 
Piergiorgio Annicchiarico, attuale Direttore del Dipartimento ICT dell’ATS Sardegna, come 
componente dell’ATS (nel caso in cui ATS sia l’unica Azienda sanitaria regionale socia) nel 
Comitato di controllo dei Soci - strumento mediante il quale i Soci di Sardegna IT esercitano il 
controllo analogo congiunto sulla Società -, ovvero come incaricato per concorrere 
all’individuazione del componente scelto nello stesso Comitato relativamente alla categoria delle 
Aziende sanitarie (nel caso di adesioni di altre Aziende); 
 
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 n. 190 del 6/11/2016 e norme collegate; 
 

PROPONE 

1) di prendere atto  dei contenuti della Deliberazione della Giunta regionale n. 48/21 del 2/10/2018 
e dei suoi allegati, con la loro piena condivisione; 

2) di autorizzare  l’adesione dell’ATS Sardegna alla compagine societaria della società a 
responsabilità limitata a totale partecipazione pubblica denominata: “Sardegna IT S.r.l.”, e la 
partecipazione, da parte del Direttore Generale o suo delegato, all’assemblea dei soci per 
l’approvazione del nuovo Statuto della stessa, con la conseguente acquisizione delle quote di 
capitale sociale della detta Società nella misura del 2% di esso, sulla base delle previsioni di cui 
all’articolo 5 dello Statuto allegato alla su citata DGR; 

3) di delegare , per le attività e gli adempimenti di cui all’art. 3 dei “Patti parasociali di SardegnaIT 
SrL” di cui al relativo allegato alla cit. DGR n. 48/21, il Dott. Piergiorgio Annicchiarico, attuale 
Direttore del Dipartimento ICT dell’ATS Sardegna, come componente dell’ATS (nel caso in cui 
ATS sia l’unica Azienda sanitaria regionale socia) nel Comitato di controllo dei Soci, ovvero 
come incaricato per concorrere all’individuazione del componente scelto nello stesso Comitato 
relativamente alla categoria delle Aziende sanitarie (nel caso di adesioni di altre Aziende); 

4) di incaricare degli adempimenti di rispettiva competenza per l’esecuzione del presente atto, il 
Dipartimento ICT ed il Dipartimento AAGG e Committenza; 

5) di stabilire  che il presente atto, allo stato, non comporta impegno di spesa a carico del bilancio 
dell’ATS e pertanto non ha rilevanza dal punto di vista contabile, e che con successivo 
provvedimento del Direttore del Dipartimento ICT sarà assunto l’impegno di spesa per il 
conferimento delle quote del capitale sociale della detta società nella misura del 2% dello 
stesso sulla base delle previsioni di cui all’articolo 5 dello Statuto allegato alla su citata DGR; 

6) di trasmettere copia del presente atto al Dipartimento ICT per i conseguenti adempimenti, al 
competente Assessorato regionale ed al Collegio sindacale per opportuna conoscenza, nonché 
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 COM MITTENZA 
Dott. Giuseppe Pintor 

 
 
Per le motivazioni sopra riportate 
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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 

 
 

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) 

Dott. / Dott.ssa ________________  
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