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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n.  169 del 19/02/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA  DEGLI 
ACQUISTI E LOGISTICA - Dott. Antonello Podda 
 

 

 
OGGETTO:  Servizi  di gestione delle comunità terapeutiche per pazienti psichiatrici- 
Procedura negoziata ex art. 63 D. Lgs. N. 50/2016 

 

 

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. Franco Casula 
 

 
Il Responsabile 
del Procedimento 

Responsabile 
della SC Acquisti 
Servizi Sanitari 

    Dott. Antonello 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 [  ] 

 
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 ACQUISTI E LOGISTICA 

 

VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale: 

 D.Lgs 502/92 e smi; D.Lgs 171/2016  

 L.R. 10/2006, L. R. 17/2016 
oltre alle altre fonti di riferimento; 
 

PRESO ATTO dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute 
attribuito al dott. Giorgio Carlo Steri in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 
2019 e delle successive proroghe nonché degli incarichi attribuiti al Dott. Maurizio Locci e al Dott. 
Attilio Murru in qualità, rispettivamente, di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo 
dell’Azienda per la tutela della salute e delle successive proroghe; 

VISTE 

 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 13.01.2020 di proroga dell’incarico 
provvisorio di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica al Dott. 
Antonello Podda; 

 la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 229 del 13/02/2018 con cui è stato conferito  al 
dott. Antonello Podda l’incarico di Direttore della S.C. Acquisti Servizi Sanitari, afferente al 
Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti e logistica  

 il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15.06.2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 
 

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 dell’assenza delle situazioni conflittuali e del rigoroso rispetto del disposto normativo 
previsto dalla Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;  

PRESO ATTO che nell’ambito dei tre Dipartimenti ATS di Salute Mentale e Dipendenze vengono 
espletati i seguenti servizi di gestione di strutture residenziali per pazienti psichiatrici esternalizzati 
tramite gara d’appalto: 
 

Strutture assistenziali 

Dipartimento 
Salute 
Mentale Ditte fornitrici 

Abitare assistito Selargius  - Via Manin Sud Agape Soc. Coop. Sociale 

Abitare assistito Capoterra – Corso Gramsci 151 Sud Solidarietà Cons. Coop. Sociale A.R.L. 

Abitare assistito Guspini Sud Cooperativa Sociale CTR Onlus 

Abitare assistito Serramanna Sud Cooperativa Sociale CTR Onlus 

Casa Famiglia  Samugheo Centro Cooperativa Sociale CTR Onlus 

SRPAI Busachi Centro Cooperativa Sociale CTR Onlus 

SRPAI Lanusei Centro Antes Società Cooperativa Sociale 

SRPAE Sassari (Le Ginestre – Gli Ulivi – I Mandorli Nord Elleuno S.C.S Cooperativa Sociale 
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DATO ATTO che i succitati servizi fino al 31/12/2019 venivano svolti in regime di proroga nelle 
more dell’aggiudicazione delle gare d’appalto indette per l’affidamento degli stessi 

 
ATTESO infatti che con proposta di deliberazione n. 613 del 11/05/18, in conformità alla 
programmazione e alla progettazione acquisti di beni e servizi ,si era autorizzato a contrarre per 
l’indizione della gara d’appalto a valenza regionale per l’affidamento dei servizi volti alla gestione 
degli interventi terapeutico - riabilitativi a favore degli utenti del Dipartimento Salute Mentale 
dell’ATS Sardegna; 
 
DATO ATTO che il provvedimento 613/2018 in sede di controllo atti di cui al comma 1 dell’art. 29 
della L. R. 10/2006 e ss. mm. ii.  ha avuto parere negativo da parte dell’Assessorato Igiene e 
Sanità, come da Determinazione n. 1089 del 10/10/2018; 
 
CONSIDERATO che la Direzione aziendale ATS, con nota del 29/11/2018 prot. n. 
PG/2018/379216 ha chiesto all’’Assessorato alla Sanità della R.A.S. di riesaminare la propria 
decisione sulla deliberazione n. 613/2018, e ha disposto l’adozione di soluzioni emergenziali che 
possano tenere attivi i contratti in essere  posto che l’adozione di una deliberazione di 
autorizzazione a contrarre e il contemporaneo svolgimento di una gara d’appalto rappresenta 
l’unica motivazione giuridica che consente la proroga dei servizi attualmente esternalizzati di 
abitare assistito; 
 
DATO ATTO pertanto che, come prima soluzione emergenziale, per superare il sistema delle 
proroghe dei contratti esistenti e quindi garantire la continuità assistenziale, si è disposto di 
espletare n. 3 gare d’appalto (Area Nord, Centro e Sud) per l’affidamento per 12 mesi della 
gestione degli interventi terapeutico-riabilitativi a favore degli utenti del Dipartimento Salute 
Mentale dell’ATS Sardegna; 
 
VISTE Le deliberazioni n. 1232 del 27/12/2018 e nn. 59 e 60 del 22/01/2019 con le quali si è 
autorizzato a contrarre per l’indizione delle gare d’appalto sopra soglia comunitaria per 
l’affidamento dei servizi volti alla gestione degli interventi terapeutico - riabilitativi a favore degli 
utenti dei tre Dipartimenti Salute Mentale e Dipendenze dell’ATS Sardegna; 
 
DATO ATTO che i bandi delle tre gare d’appalto di cui sopra sono stati regolarmente pubblicati ed 
in data 23/09/2019 sono state avviate le relative procedure di gara; 
 
PRESO ATTO che dall’esame delle offerte presentate è stato accertato che in tutte e tre le gare 
d’appalto i lotti relativi ai servizi volti alla gestione delle comunità terapeutico - riabilitative per gli 
utenti dei tre Dipartimenti Salute Mentale e Dipendenze sono andati deserti per mancanza di 
offerte o di offerte adeguate; 
 
CONSIDERATO che per scongiurare la chiusura dei Centri di cui sopra con contestuale 
interruzione dei servizi sanitari inclusi nei LEA, ATS, come comunicato all’ARIS (Assessorato 
Igiene e Sanita’ della RAS) nella nota n. 379216 del 28/11/2018 e come ribadito allo stesso 
Assessorato in data 25/10/2019 prot. n. 306248, sta comunque lavorando alla predisposizione di 
una nuova gara centralizzata pluriennale per l’affidamento dei servizi di cui trattasi; 
 
VISTE le relazioni dei Direttori dei tre Dipartimenti aziendali di Salute Mentale e Dipendenze nelle 
quali si evidenzia l’opportunità di assicurare la continuità terapeutica almeno fino alla definizione 
della nuova procedura di gara  per garantire il rispetto dei LEA per gli utenti ospiti delle strutture, 
fornire agli stessi forme alternative al ricovero in SPDC per diverse situazioni di crisi, conservando 
altresì la vicinanza al territorio di appartenenza e alle rispettive famiglie di origine;  
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VALUTATO che, nell’attesa che venga indetta la nuova gara d’appalto, al fine di evitare la 
chiusura delle strutture sopra elencate, si rende opportuno avviare delle procedure negoziate ex 
art. 63 del D. Lgs. N. 50/2016 con gli attuali fornitori dei servizi valutando sussistenti le condizioni 
previste sia dal comma 1 lett. a) e lett. b), n. 2 del medesimo art. 63 in quanto: a) non è stata 
presentata alcuna offerta o alcuna offerta adeguata in esito all'esperimento di una procedura 
aperta; b) la concorrenza è assente per motivi tecnici; intendendosi, nel caso in ispecie, tali motivi 
di natura sanitaria e dovuti alla necessità che, per un periodo di tempo limitato e senza la 
possibilità di un’adeguata programmazione dell’assistenza, venga interrotta la continuità 
terapeutica e riabilitativa per i pazienti psichiatrici attualmente in cura presso le succitate comunità; 
 
RITENUTO pertanto di dover negoziare con gli attuali fornitori dei servizi di cui trattasi la 
prosecuzione delle attività terapeutico-riabilitative per garantire gli attuali standard qualitativi a 
fronte di una rinegoziazione al ribasso delle tariffe economiche e per un periodo non superiore a 
12 mesi;  

PROPONE 
 

1) DI AUTORIZZARE l’avvio di distinte procedure negoziate ex art. 63 D. Lgs. N. 50/2016 con 
gli attuali fornitori dei servizi terapeutico-riabilitativi presso le strutture di assistenza a pazienti 
psichiatrici dei tre Dipartimenti Aziendali di Salute Mentale e Dipendenze sotto elencate: 

Strutture assistenziali Dipartimento Salute Mentale Ditte fornitrici 

Abitare assistito Selargius  - Via Manin Sud Coop . Agape di Cagliari 

Abitare assistito Capoterra – Corso 
Gramsci 151 Sud 

Solidarietà Cons. Coop. di Cagliari 

Abitare assistito Guspini Sud Coop. CTR di Cagliari 

Abitare assistito Serramanna Sud Coop. CTR di Cagliari 

Casa Famiglia  Samugheo Centro Coop. CTR di Cagliari 

SRPAI Busachi Centro Coop. CTR di Cagliari 

SRPAI Lanusei Centro Coop. Antes di Tortolì 

SRPAE Sassari (Le Ginestre – Gli Ulivi 
– I Mandorli) Nord 

Coop. Elleuno di Casale Monferrato 

 
2) DI DARE ATTO che la negoziazione dovrà garantire gli attuali standard qualitativi a fronte 
di una rivisitazione al ribasso delle tariffe economiche per un periodo non superiore a 12 mesi;; 
  

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Acquisti di Servizi Sanitari 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. 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 [ ] 

 

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 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Relazioni Direttori Dipartimenti Salute mentale e Dipendenze 

 

 
 
 
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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