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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n.  
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AMMINISTRATIVA 
 

 

OGGETTO: Aggiornamento Progetto preliminare di attivazione dell’ARES. Aspetti 
organizzativi ed operativi per l’avvio di ARES e delle ASL.  

 

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. Attilio Murru  
Il Responsabile del 
Procedimento 

 

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 AMMINISTRATIVO DELL’AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 
 

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. 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”, e 
ss.mm.ii.; 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 
67/9 del 31/12/2020, alla proroga dell’incarico attribuito al dott. Massimo Temussi, in qualità di 
Commissario Straordinario per la redazione del progetto di attivazione di ARES e soggetto 
competente a provvedere all'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'ATS. L.R. n. 24 del 
11.9.2020, art. 47; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 13 Gennaio 2021 con la 
quale si è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 

RICHIAMATE le deliberazioni n. 2 del 14 Gennaio 2021 e n. 253 del 12/04/2021, con le quali sono 
stati individuati il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo rispettivamente nelle persone del 
Dottor Giorgio Carboni e del Dottor Attilio Murru; 

PREMESSO 

che la 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” prevede la redazione di 
un progetto di attivazione dell’ARES ai sensi dell’art. 47 e che il medesimo progetto è previsto 
dall’art. 2 del primo contratto del Commissario per la redazione del progetto di attivazione di ARES, 
in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 52/35 del 23 ottobre 2020; 

che la Legge Regionale 23 dicembre 2020, N. 32 “Assestamento del bilancio per l'esercizio finan-
ziario 2020 e del bilancio pluriennale 2020/2022 alle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 
2011, e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie” ha prorogato i termini di attua-
zione della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, considerando l'evoluzione nella diffusione 
del virus SARS-CoV-2 nell'ambito dell'intero territorio regionale e la conseguente necessità di im-
plementare ed aggiornare in maniera continua le azioni finalizzate al governo dell'emergenza sani-
taria e dunque evidenziano l'opportunità di posticipare al 1° gennaio 2022 la costituzione dell'A-
RES e delle nuove otto ASL; 

che, nelle more delle attivazioni delle nuove Aziende, la Giunta regionale ha provveduto a nomina-
re i Commissari Straordinari per la definizione degli 8 progetti di realizzazione delle Aziende socio-
sanitaria locali (DD.GG.RR. nn. 67/11, 67/10, 67/8 del 31/12/2020 e DD.GG.RR. nn. 66/6, 66/5, 
66/4, 66/3, 66/2 del 28/12/2020) e che ad ogni singolo Commissario è stato assegnato l’obiettivo di 
predisporre un progetto di realizzazione della ASL di competenza; 

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario ATS n. 133 del 11/12/2020, attraverso la quale è 
stato proposto un primo progetto di scorporo in ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. 24 del 
11/09/2020 e dall’art. 2 del primo contratto del Commissario per la redazione del progetto di attiva-
zione di ARES; 
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DATO ATTO 

che con DGR n. 57/15 del 18/11/2020, resa pubblica e visualizzabile sul sito RAS il 23/12/2020, 
sono state definite prime direttive e linee di indirizzo per il progetto di Riforma di cui alla L.R. 
24/2020; 

che i Commissari straordinari di cui alle DD.GG.RR. nn. 67/11, 67/10, 67/8 del 31/12/2020 e 
DD.GG.RR. nn. 66/6, 66/5, 66/4, 66/3, 66/2 del 28/12/2020, hanno formulato gli 8 progetti di realiz-
zazione delle Aziende socio-sanitarie locali; 

che il soggetto che propone il presente atto, considerate le tempistiche di attuazione della riforma 
dilazionate dalla Legge Regionale 23 dicembre 2020, N. 32, ha istituito un gruppo di lavoro interno 
ed ha proseguito il lavoro di studio e della valutazione di impatto per singolo tema della realizza-
zione della L.R. 24/2020, organizzando cantieri di lavoro operativi su specifici ambiti tematici, ed 
impostando un cronoprogramma di attività con realizzazione cadenzata e periodica di azioni fina-
lizzate al raggiungimento di target condivisi e contestualmente predisporre un aggiornamento del 
piano operativo e organizzativo di avvio di ARES e delle ASL; 

che il citato gruppo di lavoro ha inoltre esaminato gli 8 progetti di realizzazione delle Aziende so-
cio-sanitarie locali dei Commissari straordinari di cui sopra, con il fine di individuare connessioni ed 
evitare eventuali sovrapposizioni sulle specifiche competenze previste per i nuovi soggetti dalla 
L.R. 24/2020 e per definire le interrelazioni tra ARES e ASL con la duplice finalità di ottimizzare i 
processi e garantire la continuità dei servizi; 

che con nota Protocollo n. 0013460 la Direzione Generale della Sanità richiede di trasmettere un 
ulteriore progetto di scorporo entro il termine perentorio del 31/05/2021; 

che il citato gruppo di lavoro, a seguito della richiesta della Direzione Generale della Sanità, antici-
pando le tempistiche del cronoprogramma condiviso internamente, ha prodotto un nuovo docu-
mento, aggiornato a maggio 2021, dal titolo: “Progetto di attivazione ARES. Aspetti organizzativi 
ed operativi per l’avvio di ARES e delle ASL”; 

RITENUTO di approvare il Progetto di attivazione di ARES, che dettaglia aspetti organizzativi ed 
operativi necessari per l’avvio dei nuovi soggetti e per garantire la continuità dei servizi individuan-
do anche le soluzioni da applicarsi in via provvisoria; 

DATO ATTO che non sussistono conflitti d’interessi con i soggetti con cui si andrà ad instaurare il 
rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento; 

VISTI il D.Lgs. n.502/92 così come modificato e integrato dal D.Lgs. n.229/99; la L.R. n. 10/97, la 
L.R. n. 24/2020; la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate; 
 
 
per le ragioni sopra esposte 
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PROPONE 

 

1) di approvare il documento “Progetto di attivazione ARES. Aspetti organizzativi ed operativi per 
l’avvio di ARES e delle ASL” (Allegato 1); 

2) di considerare tale progetto una proposta e base di confronto sulla quale sviluppare, in 
contradditorio con l’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e Assistenza Sociale, le possibili 
ipotesi operative di riforma del Sistema Sanitario Regionale; 

3) di trasmettere il presente provvedimento con i relativi allegati all’Assessorato per l’Igiene e 
Sanità e per l’Assistenza Sociale della Regione Sardegna; 

4) di trasmettere copia del presente atto ai Servizi destinatari per gli adempimenti di competenza e 
alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 

 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Dott. Attilio Murru 

 
 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Giorgio Carboni 

 

 

Dott Attilio Murru 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

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; 
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DELIBERA 

 
1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 

darne integrale esecuzione; 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Massimo Temussi 

 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Allegato 1: Progetto di attivazione ARES. Aspetti organizzativi ed operativi per l’avvio di ARES e delle 
ASL. 

 
 
 

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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