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

 

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

 
Proposta n. 546  del 10/07/2020   

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E 
LOGISTICA 

Dr. Antonello Podda 

 
OGGETTO: Rettifica delibera n. 224 del 07 aprile 2020 avente ad oggetto: Assistenza Domiciliare - 
Rinnovo contratto ASSL di Sassari, applicazione quinto d’obbligo  ed estensione territoriale per 
le ASSL di Sanluri e Carbonia 

 

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 

Sig.ra Arvai Mariantonietta  Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Responsabile 
della SC/SSD 
afferente al 
Dipartimento 

Dott. Podda Antonello  

 

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 

 DR. ANTONELLO PODDA 

 

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”; 

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; 

VISTA la deliberazione n. 376 del 09 marzo 2018 con la quale è stato attivato il Dipartimento 
Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 598 del 10/07/2019 con la quale è stato attribuito 
al Dott. Antonello Podda l’incarico di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Degli Acquisti 
e Logistica e delle successive proroghe 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 229  del 13 febbraio 2018 con cui è stato 
conferito  al Dr. Antonello Podda l’incarico di Direttore della S.C. Acquisti Servizi Sanitari, afferente 
al Dipartimento di Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica;  

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 1210 del 11 dicembre 2017 di attribuzione delle 
funzioni dirigenziali; 

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;  

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 ed 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;  
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VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 224 del 07 aprile 2020 avente ad oggetto: 
“Assistenza Domiciliare - Rinnovo contratto ASSL di Sassari, applicazione quinto d’obbligo  ed 
Estensione territoriale per le ASSL di Sanluri e Carbonia” con la quale si deliberava il rinnovo del 
contratto stipulato dalla ASSL di Sassari per regolamentare il servizio di Cure Domiciliari Integrate  
e, contestualmente, in virtù dell’applicazione del quinto d’obbligo, si autorizzava l’estensione sui 
contratti stipulati dalle ASSL di Sanluri e Carbonia per regolamentare l’identico  oggetto; 

CONSIDERATO che i contratti, seppur afferenti al medesimo fornitore –  Soc. Coop. CTR – 
presentavano obblighi e patti differenti non facilmente conciliabili, la Società aggiudicataria Coop. 
Sociale CTR ha ritenuto di non poter estendere le medesime condizioni contrattuali a contratti che 
presentavano particolarità proprie; 

RITENUTO pertanto, di dover gestire separatamente i contratti delle ASSL sopra citate, in attesa di 
definizione nuova procedura concorrenziale, si reputa necessario dover rettificare la delibera n. 
224/2020  revocando l’ estensione territoriale e l’applicazione del quinto d’obbligo sul contratto in 
essere e  confermando l’istituto del rinnovo per un fabbisogno di dodici mesi, da applicare al 
contratto stipulato dalla ASSL di Sassari come previsto nel capitolato di gara; 

DATO ATTO che, conseguentemente, la somma individuata nel provvedimento n. 224/2020 va 
ridimensionata e rapportata all’impegno che si assume a seguito dell’applicazione del rinnovo, 
ovvero € 5.013.750,00; 

DATO ATTO altresì, che il codice identificativo gara (CIG) a suo tempo assunto, riporta il n. 
6344898776;  

PROPONE  

1) Di rettificare, per quanto detto in premessa, la deliberazione n. 224 del 07 aprile 2020 
avente ad oggetto: Assistenza Domiciliare - Rinnovo contratto ASSL di Sassari, 
applicazione quinto d’obbligo  ed estensione territoriale per le ASSL di Sanluri e Carbonia, 
procedendo come segue: 
 

- revocando l’applicazione del quinto d’obbligo sul contratto stipulato dalla ASSL di Sassari, 
- revocando conseguentemente l’estensione territoriale sui contratti stipulati dalle ASSL di 

Sanluri e di Carbonia; 
 

2) Di confermare il rinnovo, per un fabbisogno di 12 mesi, del contratto stipulato dalla ASSL 
di Sassari, come previsto in capitolato, posticipando la scadenza dei termini contrattuali a 
giugno 2021 per un ammontare di € 5.013.750,00 come previsto dalle disposizioni di gara; 
 

3) DI modificare l’importo dell’Autorizzazione  DALSS – 2020 – 1 – 15 assunta per 
complessivi €  7.938.931,24 dato atto che la somma impegnata per il rinnovo e rapportata 
al fabbisogno luglio/dicembre 2020 è pari ad € 2.687.927,08; 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto, per gli adempimenti di competenza, alle 
Strutture direttamente interessate alla gestione della presente deliberazione ovvero 
Direzione d’Area della ASSL di Sassari 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. 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E 

LOGISTICA 
DR. ANTONELLO PODDA 

 
 
 
 
 

 
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 [ ] 
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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 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

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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