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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 319 del 16.04.2020     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AREA TECNICA 
Ing. Paolo Costa 
 

 

 
OGGETTO: RECEPIMENTO DIRETTIVA DELL’ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI - 
INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE CONNESE CON LA ATTUALE SITUAZIONE DI 
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 19.  
 

 

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.ssa Carla Menneas  

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Ing. Paolo Costa 
  

 

 
 

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 [ ] 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AREA TECNICA  

 

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 Direttore Generale n. 242 del 29/11/2019 di attribuzione dell’incarico di 
Direttore f.f. del Dipartimento Area Tecnica all’Ing. Paolo Costa confermata con successiva 
deliberazione del Commissario Straordinario n. 196 del 26.03.20020; 

• la deliberazione del Direttore Generale n. 1245 del 28.12.2018 avente ad oggetto definizione 
ed attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC e SS.SS.DD. afferenti al Dipartimento 
Area Tecnica; 

 
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 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; 
 
DATO ATTO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’epidemia da CODIV-19 in 
data 30.1.2020 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;  

 
VISTA la Delibera del Consigli dei Ministri del 31.1.2020 con la quale è stato dichiarato, per un 
periodo di 6 mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 
VISTA la direttiva prot. n. 1170/GAB del 18.03.2020 dell’Assessore ai Lavori Pubblici della 
Regione ed acquisita con prot. ATS con il numero PG/74968 del 18.03.2020 avente ad oggetto 
“Direttiva - Interventi a favore delle imprese connesse con l’attuale situazione di emergenza 
epidemiologica Covid 2019”, indirizzata alla Città Metropolitana di Cagliari, alle Provincie ed ai 
Comuni della Regione Sardegna nonché agli enti appaltanti del sistema dell’Amministrazione 
Pubblica della Sardegna;  

PRECISATO nella succitata direttiva, l’Assessore, richiamate le disposizioni emanate dal 
legislatore nazionale e regionale in materia di contenimento e contrasto dell’emergenza 
epidemiologica, e considerato che:  

- le misure adottate ai sensi dell’art. 32 della legge n. 833 del 23.12.1978 in materia di igiene 
e sanità, destinate a contrastare e contenere il diffondersi del corona virus Covid-19 in 
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ambito regionale, hanno avuto e continueranno ad avere pesanti ripercussioni nel tessuto 
produttivo e sugli operatori economici che hanno in essere obbligazioni giuridicamente 
vincolanti con enti e amministrazioni pubbliche regionali, per l’esecuzione di lavori e/o 
servizi e/o forniture; 

- che le restrizioni e gli obblighi posti a tutela della salute pubblica, derivanti dalla situazione 
emergenziale in atto, possono causare impedimenti e difficoltà nell’espletamento delle 
attività derivanti dalle obbligazioni e, di conseguenza, comportare problemi e restrizioni 
economiche in capo ai soggetti obbligati e quindi crisi di qualità per soddisfare le necessità 
di fornitori, dipendenti, subappaltatori; 

ritiene opportuno adottare misure si supporto nei confronti degli operatori che hanno in essere 
obbligazioni giuridicamente vincolanti con le amministrazioni pubbliche operanti in ambito 
regionale e costituenti il sistema dell’Amministrazione pubblica della Sardegna, al fine di superare 
le difficoltà conseguenti alla situazione emergenziale;  

CHE a tal fine, l’Assessore con la predetta direttiva invita gli Enti e le Amministrazioni a valutare 
come scelta necessitata che, in vigenza della situazione emergenziale e per il periodo individuato 
con i decreti richiamati nella premessa della direttiva, sia consentita, a supporto degli operatori 
economici che hanno assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti con gli enti del sistema 
dell’Amministrazione pubblica della Regione Sardegna, l’emissione ai sensi dell’art. 113 bis D.lgs. 
50/2016, di stati di avanzamento e dei certificati di pagamento, e dei conseguenti pagamenti, a 
richiesta degli aventi titolo, per gli importi maturati al momento della presentazione della domanda, 
in deroga alle eventuali previsioni dei limiti di importo previsti dal contratto e/o dal capitolato di 
appalto;  

RITENUTO per le motivazioni indicate nella suddetta direttiva, che sono fatte proprie anche da 
questa amministrazione, di dover recepire la medesima, demandando ai Direttori delle Strutture di 
darne attuazione e di invitare i RUP a liquidare, in conformità alla stessa direttiva, le somme 
risultanti dai S.A.L., anche in deroga agli eventuali limiti di importo previsti nei relativi contratti o 
capitolati di appalto;  

PROPONE 

 

1) Di recepire la direttiva prot. n. 1170/GAB del 18.03.2020 dell’Assessore ai Lavori Pubblici della 
Regione ed acquisita con prot. ATS con il numero PG/74968 del 18.03.2020 avente ad oggetto 
“Direttiva - Interventi a favore delle imprese connesse con l’attuale situazione di emergenza 
epidemiologica Covid 2019”, indirizzata alla Città Metropolitana di Cagliari, alle Provincie ed ai 
Comuni della Regione Sardegna nonché agli enti appaltanti del sistema dell’Amministrazione 
Pubblica della Sardegna con la quale l’Assessore invita gli Enti e le Amministrazioni a valutare 
come scelta necessitata che, in vigenza della situazione emergenziale e per il periodo 
individuato con i decreti richiamati nella premessa della direttiva, sia consentita, a supporto 
degli operatori economici che hanno assunto obbligazioni giuridicamente vincolanti con gli enti 
del sistema dell’Amministrazione pubblica della Regione Sardegna, l’emissione ai sensi dell’art. 
113 bis D.lgs. 50/2016, di stati di avanzamento e dei certificati di pagamento, e dei conseguenti 
pagamenti, a richiesta degli aventi titolo, per gli importi maturati al momento della presentazione 
della domanda, in deroga alle eventuali previsioni dei limiti di importo previsti dal contratto e/o 
dal capitolato di appalto;  
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2) Di demandare ai Direttori delle Strutture di darne attuazione e di invitare i RUP a liquidare, in 
conformità alla stessa direttiva, le somme risultanti dai S.A.L., anche in deroga agli eventuali 
limiti di importo previsti nei relativi contratti o capitolati di appalto;   

3) Di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS; 

4) Di trasmettere copia del presente atto a tutte le SC e SSD afferenti al Dipartimento Area 
Tecnica 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 AREA TECNICA f.f 
Ing. Paolo Costa 

 

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 



                                                  

 

 

 

Pagina  5 di 5   

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

All. A - direttiva prot. n. 1170/GAB del 18.03.2020 

 
 

 
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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