SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
1182 DEL 28
11 2018
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. ____
__/__/____

Proposta n. 1470 del 28/11/2018
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA
Dott. Giuseppe Pintor

OGGETTO: Presa d’atto della Deliberazione della Giunta Regionale della RAS n. 57/55 del
21.11.2018 avente ad oggetto “Autorizzazione del progetto di sperimentazione gestionale
dell’Azienda per la Tutela della Salute e autorizzazione alla costituzione di una società
per la sperimentazione. Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, articolo 9-bis.” e
disposizioni di avvio per la costituzione della relativa S.c.a.r.l.

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: 2018.11.28 15:30:44 +01'00'

PINTOR
GIUSEPPE

Firmato digitalmente
da PINTOR GIUSEPPE
Data: 2018.11.28
15:50:21 +01'00'

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

NO [ ]

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;
PREMESSO che l’art. 9 bis del D. Lgs 502/1992 stabilisce che le Regioni autorizzano programmi
di sperimentazione aventi ad oggetto nuovi modelli gestionali che prevedano forme di
collaborazione tra strutture del Servizio Sanitario nazionale e soggetti privati, anche attraverso la
costituzione di società miste a capitale pubblico e privato;
PRESO ATTO che con la deliberazione n. 57/55 del 21.11.2018 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;
CONSIDERATO che nel quadro del riassetto del sistema sanitario regionale e a seguito del pieno
avvio dell’Azienda per la tutela della salute (ATS), la sperimentazione gestionale intende
assicurare il supporto tecnico operativo all’Azienda nella gestione di settori di attività essenziali per
migliorare l’organizzazione dell’Azienda medesima, promuovere la partecipazione alla verifica della
qualità dei servizi e delle prestazioni erogate;
DATO ATTO che per la realizzazione del progetto di sperimentazione gestionale l’Azienda per la
tutela della salute deve pertanto avviare, in conformità alla detta D.G.R., le procedure per la
costituzione di una Società consortile a r.l. con capitale sociale iniziale pari a un milione di euro,
che deve essere versato a valere sull’apposito conto del bilancio del corrente esercizio, e di cui
non meno del sessanta per cento sia in ogni caso mantenuto in capo all’Azienda per la tutela della
salute;
ATTESO che la partecipazione di soci privati con adeguate esperienze nei settori che rientrano
nell’oggetto sociale della Scarl, non potrà essere superiore al trenta per cento del capitale;
DATO ATTO che la Società potrà valutare la possibilità di cessione di quote societarie ad Enti
pubblici di comprovata esperienza nei settori di cui al suo oggetto sociale;
CONSIDERATO che i soci privati saranno individuati mediante procedure comparative di evidenza
pubblica, da avviarsi entro sessanta giorni dalla costituzione della società consortile, per cui si
ritiene di dare mandato al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica per l’avvio di
tutte le procedure necessarie per l’espletamento di tali procedure, secondo le direttive indicate
nella D.G.R. n. 57/55, in collaborazione con le funzioni di Committenza del Dipartimento Affari
Generali e Committenza, con il Dipartimento di Staff e con le strutture sanitarie coinvolte;
DATO ATTO che, al fine della rapida costituzione della società, viene emanato apposito avviso
urgente per la manifestazione di interesse da parte di dirigenti dell’ATS in possesso di adeguate
competenze in materia di organizzazione e amministrazione sanitaria e socio-sanitaria e di
comprovata esperienza nella direzione di strutture nel settore sanitarie e socio-sanitario pubblico o
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privato, a ricoprire a titolo gratuito ed in aggiunta all’incarico ricoperto nell’Azienda, l’incarico di
amministratore unico per la prima fase di avvio della sperimentazione e fino al collocamento di
quote della società sul mercato con l’ingresso di altri soci, secondo quanto previsto nella suddetta
DGR;
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 AVVIARE le procedure necessarie per la costituzione di una società consortile a
responsabilità limitata per la sperimentazione gestionale di cui alla Deliberazione della Giunta
regionale n. 57/55 del 21/11/2018;

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento al fine del versamento del
capitale sociale quantificato in € 1.000.000,00, sulla base della detta D.G.R., verrà registrato sul
bilancio dell’esercizio corrente e verrà finanziato come di seguito rappresentato:
UFFICIO
AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

UAATS

7

CONTO

CENTRO DI COSTO
(se noto)

A205030901 –
Debiti
v/sperimentazioni
gestionali

IMPORTO
IVA INCLUSA

//
€ 1.000.000,00

3) DI DARE MANDATO al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica di avviare
tutte le procedure necessarie per l’espletamento della procedura comparativa di evidenza pubblica
per l’individuazione dei soci privati secondo le direttive indicate nella Deliberazione 57/55, in
collaborazione con il Dipartimento Affari Generali e Committenza;
4) DI DARE ATTO che, al fine della rapida costituzione della società, viene emanato apposito
avviso urgente per la manifestazione di interesse da parte di dirigenti dell’ATS in possesso di
adeguate competenze in materia di organizzazione e amministrazione sanitaria e socio-sanitaria e
di comprovata esperienza nella direzione di strutture nel settore sanitario e socio-sanitario pubblico
o privato, a ricoprire a titolo gratuito ed in aggiunta all’incarico ricoperto nell’Azienda, l’incarico di
amministratore unico per la prima fase di avvio della sperimentazione e fino al collocamento di
quote della società sul mercato con l’ingresso di altri soci, secondo quanto previsto nella suddetta
DGR;
5) DI TRASMETTERE copia del presente atto 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

PINTOR
GIUSEPPE

Firmato digitalmente
da PINTOR GIUSEPPE
Data: 2018.11.28
15:51:15 +01'00'
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Per le motivazioni sopra riportate
ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens

Dott. Stefano Lorusso

Enrichens Francesco

Firmato digitalmente da Enrichens Francesco
Data: 2018.11.28 16:54:06 +01'00'

Lorusso
Stefano

Firmato digitalmente da
Lorusso Stefano
Data: 2018.11.28 16:29:55
+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: 2018.11.28 17:13:58 +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

28
11 2018 al ___/___/_____
13 12 2018
___/___/_____

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

LEI GAVINO
2018.11.28 17:30:57 +01'00'
_____________________________
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