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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N° ____ DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 452 del 12/12/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI 
ACQUISTI E LOGISTICA. - S.C. INGEGNERIA CLINICA 
Il Direttore del Dipartimento: Dott. Antonello Podda 
 

 

OGGETTO: Deliberazione della Giunta Regionale del 29 novembre 2019, n. 48/19, avente ad oggetto: 

“Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-
2021. Rimodulazione di alcuni interventi di cui alla Delib.G.R. n. 22/21 del 20.6.2019 e nuovo elenco 
interventi.”: presa d’atto della rimodulazione relativa agli interventi per Ammodernamento Tecnologico e 
approvazione cronoprogrammi procedurali. 

 

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. Valerio Fadda  

Il Resp. del 
procedimento e 
Responsabile 
della struttura 
SC 
Ingegneria 
Clinica 

Ing. Barbara Podda  

 

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[] 
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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] 
     

 
 
 
 

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992: “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio 
Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 luglio 2016; 

VISTO IL Decreto Legislativo del 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all'articolo 
11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute n. 1 
del 5 agosto 2019 recante ad oggetto “Presa d’atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale 
per lo svolgimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute 
(ATS Sardegna) stipulato in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 2019; 

VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario nn. 27 del 3 settembre e 34 del 6 settembre 
2019, con le quali si provvedeva alla nomina del Dott. Maurizio Locci e del Dott. Attilio Murru quali, 
rispettivamente, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo dell’Azienda per la tutela della salute; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute n. 246 
del 9 dicembre 2019 avente ad oggetto Presa d'atto della Delibera di Giunta Regionale n. 49/27 
del 5/12/2019 recante ad oggetto Azienda per la Tutela della Salute - ATS. Proroga Commissario 
Straordinario.” che dispone la proroga dell’incarico di Commissario straordinario dell’ATS per un 
ulteriore periodo di sessanta giorni; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute n. 248 
del 10 dicembre 2019, con la quale si confermano gli incarichi di Direttore Amministrativo e 
Sanitario dell’ATS; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017, di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 1256 del 18.12.2017, avente ad oggetto l’approvazione del 
Funzionigramma per l’Area di Staff, l’Area Tecnico - Amministrativa e le Strutture di Staff e 
Giuridico-Amministrative delle ASSL, con la quale sono state individuate, tra l’altro, le materie 
assegnate a ciascuna Struttura compresa nel Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e 
Logistica; 

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; 
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VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 182 del 13/11/2019, con la quale è stato 
attribuito al Dott. Antonello Podda l’incarico di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata 
Acquisti e Logistica; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 231 del 13.02.2018 di attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Ingegneria Clinica, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti 
e logistica all’Ing. Barbara Podda; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 di definizione e attribuzione 
di attività, atti e provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli 
Acquisti e Logistica, nonché alle SS.CC. di supporto alle Direzioni di ASSL ed al Dipartimento ICT 
nella materia degli acquisti; 

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 pubblicità, 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; 

PREMESSO 

che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 7/51 del 12/02/2019 è stato approvato in via 
preliminare il programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per gli 
anni 2019-2020-2021 a favore delle Aziende Sanitarie e dell'AREUS tenendo conto delle esigenze 
manifestate dalle Aziende Sanitarie e dall'AREUS a seguito di un'approfondita indagine ricognitiva 
finalizzata all'individuazione degli interventi da realizzare nell'ambito del processo di 
riqualificazione, ristrutturazione e messa a norma delle strutture sanitarie e di miglioramento della 
qualità funzionale del patrimonio edilizio e tecnologico esistente; 

che con la DGR n.22/21 del 20/06/2019 è stata approvata in via definitiva, senza apportare alcuna 
modifica agli interventi di cui alla DGR di approvazione preliminare, la concessione dei 
finanziamenti, tra l’altro per l’ammodernamento tecnologico di ATS Sardegna, come da interventi 
definiti nell’allegato A alla Deliberazione della Giunta Regionale DGR 7/51 sopra richiamata, dal 
numero progressivo 57 al numero 74 (n.18 interventi) per un importo complessivo di 
€.56.956.000,00; 

CONSIDERATO che il Commissario Straordinario di ATS Sardegna, con nota protocollo 
PG/2019/320031 del 8 novembre 2019, ha richiesto alla Direzione Generale della Sanità – Servizio 
Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione, la rimodulazione di 
alcuni interventi finanziati con DGR 22/21 del 20 giugno 2019; 

PRESO ATTO che la Deliberazione della Giunta Regionale del 29 novembre 2019, n. 48/19 
“Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 
2019-2021. Rimodulazione di alcuni interventi di cui alla Delib.G.R. n. 22/21 del 20.6.2019 e nuovo 
elenco interventi.” ha recepito la rimodulazione proposta dal Commissario Straordinario di ATS 
Sardegna con nota protocollo PG/2019/320031 del 8 novembre 2019, modificando l’allegato A alla 
Deliberazione della Giunta Regionale DGR 7/51 sopra richiamata, accorpando alcuni interventi e 
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prevedendo interventi definitivi, relativi all’ammodernamento tecnologico, dal numero progressivo 
57 al numero 70 (n.14 interventi) per un importo complessivo di €.56.956.000,00; 

 

ATTESO 

che con Deliberazione del Commissario Straordinario N. 189 del 14.11.2019 è stata approvata la 
programmazione biennale delle acquisizioni di beni e servizi (Biennio 2020-2021) ex art. 21 D.lgs. 
50/2016 dell’ATS - Azienda per la Tutela della Salute; 

che negli allegati alla Deliberazione del Commissario Straordinario N. 189 del 14.11.2019 relativi 
alla programmazione delle forniture, sia per le procedure di acquisizione di beni e servizi di valore 
stimato compreso tra i 40.000 € ed il milione di euro che per quelle sopra il milione di euro, sono 
ricompresi una serie di interventi per i quali è stata prevista la copertura finanziaria relativa ai 
finanziamenti di cui alla DGR 22/21 del 20 giugno 2019, rimodulata secondo la Deliberazione della 
Giunta Regionale del 29 novembre 2019, n. 48/19; 

che la stessa Deliberazione del Commissario Straordinario N. 189 del 14.11.2019 aveva 
identificato i RUP per i singoli interventi riportati in programmazione; 

RITENUTO 

di prendere atto dei finanziamenti concessi per Ammodernamento Tecnologico attraverso la DGR 
22/21 del 20 giugno 2019, in favore di ATS Sardegna e di recepire quanto rimodulato dalla 
Deliberazione della Giunta Regionale del 29 novembre 2019, n. 48/19 “Programma di investimenti 
in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021. Rimodulazione di 
alcuni interventi di cui alla Delib.G.R. n. 22/21 del 20.6.2019 e nuovo elenco interventi.”; 

di recepire ed approvare l’elenco degli interventi relativi all’Ammodernamento Tecnologico definito 
dalla DGR del 29 novembre 2019, n. 48/19; 

di dare mandato al Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti per la gestione dell’istruttoria delle 
procedure di acquisizione; 

di attivare conformemente al Regolamento aziendale per la gestione dei progetti, approvato con 
Deliberazione D.G. n.538 del 28/06/2019, le procedure per il processo di gestione amministrativo 
contabile dei finanziamenti con vincolo di destinazione; 

di adottare un cronoprogramma specifico per ogni intervento definito dalla DGR del 29 novembre 
2019, n. 48/19, considerando che ogni intervento può essere correlato ad una o più procedure 
programmate dalla Deliberazione del Commissario Straordinario N. 189 del 14.11.2019 e 
viceversa, e che queste ultime trovano in buona parte copertura nei finanziamenti di cui alla DGR 
del 29 novembre 2019, n. 48/19. Detti cronoprogrammi saranno a firma del Direttore del 
Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e del Direttore della S.C. Ingegneria Clinica; 
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PROPONE 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

1. DI PRENDERE ATTO dei finanziamenti concessi per Ammodernamento Tecnologico attraverso 
la DGR 22/21 del 20 giugno 2019, in favore di ATS Sardegna e di recepire quanto rimodulato dalla 
Deliberazione della Giunta Regionale del 29 novembre 2019, n. 48/19 “Programma di investimenti 
in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021. Rimodulazione di 
alcuni interventi di cui alla Delib.G.R. n. 22/21 del 20.6.2019 e nuovo elenco interventi.”; 
 
2. DI RECEPIRE ed approvare l’elenco degli interventi relativi all’Ammodernamento Tecnologico 
definito dalla DGR del 29 novembre 2019, n. 48/19; 
 
3. DI DARE MANDATO di dare mandato al Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti per la 
gestione dell’istruttoria delle procedure di acquisizione; 
 
4. DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS; 
 
5. DI ADOTTARE di adottare un cronoprogramma specifico per ogni intervento definito dalla DGR 
del 29 novembre 2019, n. 48/19, considerando che ogni intervento può essere correlato ad una o 
più procedure programmate dalla Deliberazione del Commissario Straordinario N. 189 del 
14.11.2019 e viceversa, e che queste ultime trovano in buona parte copertura nei finanziamenti di 
cui alla DGR del 29 novembre 2019, n. 48/19. Detti cronoprogrammi saranno a firma del Direttore 
del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e del Direttore della S.C. Ingegneria Clinica; 
 
6. DI APPROVARE i suddetti cronoprogrammi, concertati con l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna - Servizio programmazione 
sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione, e allegarli alla presente deliberazione; 
 
7. DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Ingegneria Clinica 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; 
 
8. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento, all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna - Servizio programmazione 
sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione 

 

 

 

IL DIRETTORE DEL 

DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 

Dott. Antonello Podda 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 

 

 

Dott. Attilio Murru 

 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

 

 

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 COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

Dott. Giorgio Carlo Steri 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Allegato A: Cronoprogramma 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
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Nessun allegato  

 
 
 

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

Delegato: _________________ 

 

Il Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi                                 
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