
                                                  

 

 

 

Pagina  1 di 4   

  
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 317 del 15.4.2020      
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO   RISORSE  ECONOMICHE E 

FINANZIARIE  

Dott. Antonio  Tognotti  
 

 

 
OGGETTO: acquisto di dispositivi medici – rilevazione costi 2019  
 
 
 

 

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 

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Dott. Paolo Pili   

Il Responsabile 
del Dipartimento  

Dott. Antonio  Tognotti   

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [  ]                            NO [ 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 RISORSE  ECONOMICHE E FINANZIARIE 

 
 
VISTO  il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale: 

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

 LL. RR  10/2006 e  17/2016; 
oltre alle altre fonti normative di riferimento; 

PRESO ATTO dell’incarico di Commissario Sraordinario 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; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 419 del 21.3.2018 con la quale è stato attribuito   
al dott. Antonio Tognotti l’incarico di Direttore del Dipartimento delle Risorse Economiche  
Finanziarie;   

VISTA la Deliberazione n. 532 del  17.4.2018 con cui è stato conferito al dott. Paolo Pili  l’incarico 
di  Direttore della S.C.  Gestione Finanziaria  Ciclo Passivo ; 

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;  

RICHIAMATO il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. in materia di trattamento dei dati personali;  

PREMESSO  che con nota  congiunta prot.n. 5496- 26/2/2020 – DGPROGS  il  Ministero 
dell’Economia e  delle Finanze  ed  il Ministero della Salute  hanno  chiesto  agli  Assessorati alla 
Sanità delle Regioni e  delle Provincie  autonome di determinare la spesa  sostenuta  nel 2019   
per l’acquisto di dispositivi  medici attraverso un rilevazione eseguita tramite  le fatturazioni 
elettroniche;  

VISTA  la  nota  ARIS prot.n. 8679 del 7.4.2020  con la quale  tutte le  Aziende  del comparto 
Sanità sono state invitate  a  quantificare  tale spesa  ed a  ratificarla con apposito  provvedimento 
deliberativo  da far pervenire allo stesso  Assessorato entro e non oltre  la data del 27 Aprile c.a.;  

DATO ATTO  che il lavoro richiesto   è stato  puntualmente  eseguito dagli Uffici  preposti e che  
dalle  verifiche è emerso che nel corso del 2019  ATS Sardegna ha sostenuto una spesa  pari ad  
€. 109.126.611,00 ;  

RITENUTO di dover approvare   tali risultanze ;  
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PROPONE  

 

1) DI QUANTIFICARE  in €.  109.126.611,00 l’importo complessivamente erogato da ATS 
Sardegna   nel corso dell’anno 2019  per far fronte all’acquisto  di dispositivi  medici come da   
prospetto riepilogativo, parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 

 

2) DI TRASMETTERE copia del presente atto  all’Assessorato dell’Igiene, Sanità ed Assistenza 
Sociale  della Regione Sardegna ed 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  ECONOMICHE E FINANZIARIE  
Dott. Antonio  Tognotti 

 
 

 

 

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 [ ] 

 

 

 

 

 



                                                  

 

 

 

Pagina  4 di 4   

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 

Prospetto  riepilogativo   per fornitore  delle spese sostenute nel 2019    

 

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). 

 

_____________________________ 
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