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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 375 del 23/04/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI LANUSEI 
Dott. Andrea Marras 
 

 

OGGETTO: Convenzione tra l’ATS Sardegna e la Clinica Tommasini S.p.A.  per l’esecuzione di analisi 
di laboratorio – anni 2019/2021 

 

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’estensore Dott.ssa Claudia Boi  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott. Virgilio Frau  Responsabile 
della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 

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

SI [X]                          NO [  ] 

 

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 DELLA ASSL DI LANUSEI 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 432 del 23 Marzo 2018, con la quale è stato 
nominato Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei il Dott. Andrea Marras; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 361 del 09 Marzo 2018 di attribuzione di incarico 
di direttore di struttura complessa denominata “Ufficio di Staff” dell’Area ASSL di Lanusei al Dott. 
Virgilio Frau; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18 Gennaio 2017 di attribuzione delle 
funzioni dirigenziali; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 22 del 06 Febbraio 2017 avente ad oggetto 
“Integrazione alla Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 11 del 18 gennaio 2017”; 

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 06 Novembre 2012, n. 190 e norme collegate; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia 
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; 

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”; 

VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"; 

VISTA la Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17 “Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute 
(ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario 
regionale”; 

VISTO l’Atto Aziendale dell’ATS Sardegna, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 
721 del 11 Agosto 2017; 

PREMESSO CHE la Legge 296/2006 (Finanziaria 2007), sulla base delle necessità di riequilibrio 
economico del sistema, aveva previsto che le Regioni definissero piani per la riorganizzazione 
della rete delle strutture di diagnostica di laboratorio 

DATO ATTO CHE l’Agenzia Nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), nel marzo del 2009, 
in coerenza con la normativa sopra richiamata, aveva elaborato un documento denominato “Linee 
di Indirizzo per la Riorganizzazione dei Servizi di Medicina di Laboratorio nel servizio Sanitario 
Nazionale” al fine di: 

a) orientare le iniziative regionali per la riorganizzazione delle attività di laboratorio erogate 
dalle strutture pubbliche, definendo con le stesse logiche i criteri di selezione delle strutture 
private del settore e di gestione degli accordi di fornitura con le stesse per una corretta 
sinergia fra pubblico e privato, nell’ottica di un servizio effettivamente centrato sul paziente 
e sui reali bisogni di salute; 
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b) definire i requisiti essenziali, le tipologie di servizi erogati, e gli indicatori di qualità ed 
efficienza, anche in rapporto alle aree specialistico-disciplinari, nonché i criteri di 
funzionamento delle reti di laboratorio a livello locale e regionale, e anche, per quanto 
attiene le strutture di riferimento, interregionale e/o nazionale; 

c) predisporre i criteri di verifica da adottare per il monitoraggio a livello centrale dai Piani 
regionali di riorganizzazione comprensivi dei livelli qualitativi, di efficienza ed efficacia di 
tutte le strutture di laboratorio clinico siano esse pubbliche e/o private. 

CONSIDERATO CHE in data 23 marzo 2011, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, 
le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ha sancito un accordo in materia 
elaborando un documento recante “Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica 
di laboratorio”; 

DATO ATTO CHE il citato documento detta alle Regioni indirizzi strategici affinché i piani di 
riorganizzazione della medicina di laboratorio prevedano: 

 Creazione di Reti di laboratorio al cui interno concentrare l’attività analitica; 

 Sostegno alla capillarizzazione dei punti prelievi; 

 Definizione di una soglia minima di produzione da parte delle strutture; 

 Definizione delle modalità di trasferimento dei campioni biologici; 

 Definizione di modalità per l’esecuzione degli esami presso altre strutture; 

CONSIDERATO CHE l’ATS Sardegna, sulla base della normativa sopra richiamata ed all’interno 
di  un percorso di razionalizzazione dei servizi e delle spese sanitarie ambulatoriali offerte sul 
territorio Ogliastrino, ha ritenuto strategica la centralizzazione, presso il Presidio Ospedaliero  di 
Lanusei, della esecuzione degli esami di laboratorio sul territorio su cui converge, tra le altre 
strutture, anche la Clinica Tommasini di Jerzu, sia per pazienti interni ricoverati che ambulatoriali 
esterni; 

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario della ASSL di Lanusei n. 236 del 
25/06/2015 con la quale è stata approvata la convenzione, per gli anni 2015/2017 tra la ASL n. 4 di 
Lanusei e la Clinica Tommasini S.p.A.  di Jerzu per l’esecuzione di analisi di laboratorio di chimica 
clinica, ematologia, batteriologia, immunologia, etc., per i pazienti ricoverati presso la Clinica e gli 
utenti ambulatoriali esterni; 

VISTA la determinazione del Direttore dell’ASSL di Lanusei n. 333 del 01/03/2019, con la quale si 
formalizza detto rapporto anche per l’anno 2018, alle medesime condizioni della prima 
convenzione approvata e stipulata; 

ATTESO CHE detta centralizzazione, tra l’altro, è strumento indispensabile per  l’abbattimento dei 
costi di produzione e promuove il rafforzamento delle sinergie operative comuni e aggiuntive a 
quanto già in essere; 

CONSIDERATO CHE è intenzione dell’ATS Sardegna di stipulare apposita convenzione anche 
per l’anno 2019; 

DATO ATTO CHE  la Clinica Tommasini S.p.A.  ha dato la propria disponibilità ad:  
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 effettuare, per conto della ASSL di Lanusei, tutti i prelievi per gli utenti che, in possesso di 
impegnativa del SSN, si rechino presso la Clinica stessa per l’effettuazione di esami di 
laboratorio; 

 a mettere a disposizione gli spazi e il personale necessari per l’attività di prelievo (per il 
quale vige autorizzazione e accreditamento istituzionale); 

VISTO e RICHIAMATO lo schema di convenzione, per il biennio 2019/2020, tra l’ATS Sardegna e 
la Clinica Tommasini S.p.A. , per lo svolgimento del servizio di analisi di laboratorio per i pazienti 
ricoverati presso la Clinica e per gli utenti ambulatoriali esterni, predisposta dalla SC ufficio di staff 
di Lanusei, che allegata alla presente ne forma parte integrante e sostanziale (All. A); 

CONSTATATO CHE l’attività di accettazione amministrativa, regolarmente svolta dal personale 
della Clinica, per gli utenti ambulatoriali esterni, sarà svolta in nome e per conto della dell’Area 
Socio Sanitaria Locale di Lanusei secondo le modalità meglio esplicitate nella convezione allegata 
alla presente; 

PRESO ATTO CHE il Responsabile della struttura proponente, con la sottoscrizione del presente 
atto, ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale; 

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito; 

PROPONE  

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente, 

1) DI STIPULARE apposita convenzione tra l’Azienda per la Tutela della Salute - ATS 
Sardegna – ASSL di Lanusei e la Clinica Tommasini S.p.A., per lo svolgimento del servizio 
di analisi di laboratorio per i pazienti ricoverati presso la Clinica e per gli utenti ambulatoriali 
esterni; 

1) DI APPROVARE lo schema di convenzione tra l’ATS Sardegna e la Clinica Tommasini 
S.p.A. , predisposto dalla SC Ufficio di Staff della ASSL di Lanusei, che allegato al presente 
provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale (All. A); 

2) DI DARE ATTO CHE la durata della convenzione è di anni due, eventualmente prorogabili, 
con decorrenza dalla data di sottoscrizione della stessa; 

3) DI INCARICARE il Direttore di Area Socio Sanitaria Locale, Dott. Andrea Marras, alla 
stipula della convenzione; 

4) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, inerente l’attività di 
prelievo svolta dalla Clinica Tommasini S.p.A. per conto della ASSL di Lanusei, è stato 
quantificato in € 20.000,00 annui, IVA esente, e che lo stesso verrà imputato sul bilancio 
d’esercizio dell’anno 2019, come di seguito indicato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO  
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO 

DI COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA 
ESENTE 

ASSL4 1 

A514030609 

Costi per altri servizi non 
sanitari (esternalizzati) 

// € 20.000,00 
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5) DI DARE ATTO CHE la Clinica Tommasini S.p.A.  dovrà corrispondere all’ATS Sardegna, 
a copertura dei costi per la lavorazione degli esami riguardanti i propri ricoverati, nonché al 
costo dell’ammortamento relativo all’attrezzatura POCT per esami d’urgenza e alle licenze 
software messe a disposizione, un importo pari a € 70.000,00 (settanta/00) annuali; 

6) DI DARE ATTO CHE i suddetti importi, calcolati sulla base di volumi di produzione riferiti 
ad annualità pregresse, possono variare in virtù di eventuali aumenti o diminuzioni rispetto 
al target indicato, a seguito di apposite verifiche effettuate semestralmente dall’ASSL di 
Lanusei. 

7) DI DARE ATTO CHE qualsiasi adempimento inerente la presente convenzione è 
demandato alla supervisione della Direzione Sanitaria P.O. di Lanusei. 

8) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento agli uffici competenti per gli 
adempimenti successivi di competenza, nonché per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-
line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 

IL DIRETTORE  ASSL DI LANUSEI  

Dott. Andrea Marras 
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Per le motivazioni sopra riportate 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 FAVOREVOLE [  ]  FAVOREVOLE [  ] 

 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 

1) All. A - Convenzione 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

  

 
 
 
 
 
 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
__/__/____ al __/__/____ 
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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