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

667 DEL __/__/____
13 10 2020
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. ____

Proposta n. 784 del 08/10/2020
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E
LOGISTICA
Dott. Antonello Podda
OGGETTO: Autorizzazione a contrarre per indizione procedura di gara sperimentale per
acquisizione servizio copertura turni del personale medico del pronto soccorso del P.O.
“G.P. Delogu” di Ghilarza
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

Il Responsabile
del
Dott. Antonello Podda
Procedimento

Firma Digitale
Firmato da:PODDA ANTONELLO
Organizzazione:Regione Autonoma della Sardegna/80002870923
Unita':Servizio Sanitario Regionale
Data: 09/10/2020 18:25:46

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 all’art. 41 della L.R. 24/2020
SI [ ]
NO [x]
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IL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI SERVIZI SANITARI
VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale:
 D.Lgs 502/92 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge
23 ottobre 1992, n. 421" e ss.ii.mm.;


L.R. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle
norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23
del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore;

oltre alle altre fonti normative 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 Delibera del Commissario Straordinario n. 583 del 21/09/2020, con la quale è stata
disposta la proroga dell’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento Gestione
Accentrata Acquisti e Logistica al Dott. Antonello Podda, Direttore della SC Acquisti di
Servizi Sanitari;
 la Deliberazione del Direttore Generale n. 229 del 13/02/2018 di attribuzione dell’incarico di
direzione della S.C. Acquisti Servizi Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione accentrata
degli acquisti e logistica al Dott. Antonello Podda;


il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15.06.2018 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;
RICHIAMATO il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. in materia di trattamento dei dati personali;
PREMESSO che a causa della mancanza di dirigenti medici con profilo MCAU, l’attività del Pronto
Soccorso del P.O. “G.P.Delogu” di Ghilarza è sospesa da novembre 2019;
DATO ATTO che, con nota n.41858 del 08.10.2020, la SC Ricerca e Selezione delle Risorse
Umane ha comunicato l’attuale impossibilità di procedere con assunzioni di personale medico con
profilo MCAU da destinare al Pronto Soccorso del citato Presidio;
VISTA la necessità di procedere quanto prima alla riapertura del Pronto Soccorso, presidio
sanitario essenziale per tutto il territorio che gravita sull’Ospedale di Ghilarza;
DATO ATTO che, come già avvenuto per numerose altre Aziende Sanitarie italiane che si sono
trovate nella medesima situazione, la soluzione temporanea alla copertura dei turni è stata trovata
nell’affidamento esterno del servizio di copertura di turni dei medici presso le Strutture in difficoltà;
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CONSIDERATO che, da una valutazione degli affidamenti effettuati dalle citate Aziende Sanitarie,
il costo orario del servizio è stimabile in € 80,00/ora + iva se dovuta;
DATO ATTO che, per coprire un turno medico nelle 24 ore, sono necessarie mediamente 730 ore
mensili;
RITENUTO OPPORTUNO, in via sperimentale, procedere ad espletare una procedura di gara per
l’affidamento del servizio di copertura turni del personale medico del Pronto Soccorso da destinarsi
al P.O. “G.P. Delogu” di Ghilarza;
TENUTO CONTO che, sulla base della citata comunicazione della SC Ricerca e Selezione delle
Risorse Umane, il periodo stimato di affidamento del servizio è di 6 mesi, eventualmente
rinnovabili per ulteriori 6 mesi, qualora se ne ravvisasse la necessità;
DATO ATTO che, la stima economica dell’appalto è pari a € 350.400,00 + iva se dovuta su base
semestrale, che quindi diventerebbero € 700.800,00 + iva in caso di rinnovo per ulteriori 6 mesi;
DATO ATTO che il servizio di che trattasi, essendo sostitutivo della modalità ordinaria di
reclutamento del personale medico, cesserà nel momento in cui ATS (o il soggetto che
giuridicamente gli succederà in questa materia) riuscirà ad assumere il personale necessario alla
copertura dei turni che con questa gara vengono affidati ad un operatore economico esterno;
RITENUTO NECESSARIO, allo scopo di velocizzare le procedure di gara, procedere all’immediata
pubblicazione di un bando con la duplice funzione di manifestazione di interesse e avviso di
preinformazione ai sensi dell’art.70 del D.Lgs 50/2016;
DATO ATTO che questa procedura di gara non è stata inserita nella Programmazione delle gare
d’appalto ATS approvata con Delibera n.189 del 14.11.2019 e che pertanto con questo
provvedimento si provvederà all’inserimento in quell’elenco;
TENUTO CONTO che la modalità di aggiudicazione sarà quella dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art.95 comma 2 del Codice dei Contratti con ripartizione del punteggio
che prevederà 70 punti all’offerta tecnica e 30 punti all’offerta economica;
EVIDENZIATO che il disciplinare di gara sarà pubblicato all’esito della manifestazione d’interesse
quando si sarà appreso che ci sono ditte disponibili a presentare la propria offerta per il servizio di
che trattasi;
DATO ATTO che, per garantire il massimo di pubblicità alla procedura, la stessa, oltre che sul sito
istituzionale di ATS, sarà pubblicata sulla GUCE, sui principali quotidiani sardi e su almeno un
quotidiano nazionale;
PROPONE
1) DI AUTORIZZARE a contrarre per la fornitura sperimentale del servizio di copertura di turni dei
medici con specialità MCAU destinati al Pronto Soccorso del P.O. “G.P. Delogu” di Ghilarza, per
la durata di 6 mesi, eventualmente rinnovabili per ulteriori 6 mesi;
2) DI PROCEDERE prima della pubblicazione del disciplinare di gara, alla pubblicazione di un
bando di preinformazione ai sensi dell’art.70 del Codice dei Contratti mirato a verificare
l’interesse degli operatori economici ad offrire il servizio;
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3) DI STABILIRE che l’onere che potrebbe derivare dal presente provvedimento è quantificato in
€ 350.400,00 oltre iva se dovuta per 6 mesi, raddoppiabile in caso di estensione per ulteriori 6
mesi;
4) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri immediati a carico della
ATS, salvo quelli della pubblicazione sui quotidiani del bando di preinformazione e manifestazione
di interesse quantificabili in 5.000 euro;
5) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Acquisti 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 ATSSardegna.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA
Dott. Antonello Podda
Per le motivazioni sopra riportate

Firmato da:PODDA ANTONELLO
Organizzazione:Regione Autonoma della Sardegna/80002870923
Unita':Servizio Sanitario Regionale
Data: 09/10/2020 18:26:29

ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Maurizio Locci

Dott. Attilio Murru

LOCCI
MAURIZIO

Firmato digitalmente da
LOCCI MAURIZIO
Data: 2020.10.12 18:32:25
+02'00'

Firmato

da
MURRU digitalmente
MURRU ATTILIO
2020.10.12
ATTILIO Data:
10:22:40 +02'00'

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
Firmato digitalmente da

STERI GIORGIO STERI GIORGIO CARLO
Data: 2020.10.12 18:33:03
CARLO
+02'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Bando per manifestazione di interesse

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal
___/___/_____
13 10 2020 al ___/___/_____
28 10 2020

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS
(o il suo delegato).

LEI GAVINO
_____________________________
Firmato digitalmente da LEI
GAVINO
Data: 2020.10.13 11:48:29 +02'00'
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