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

 

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

 
Proposta n.513 del 01/06/2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE: COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2020 - ASSL 
DI SASSARI 
Dott. Flavio Sensi 
 

 
OGGETTO: Approvazione schema Convenzione tra Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari e ATS 
– Sardegna ASSL di Sassari per garantire prestazioni professionali in favore della ASSL di Sassari 
Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogenea, Stabilimento di Alghero Ospedale Marino Centro 
Covid+ . 

 
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’estensore Sig.ra Maria Elena Maieli  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott. Rosanna Ledda 
   

Il Dirigente della 
Struttura della 
S.C. Servizio 
Giuridico 
Amministrativo 

 Dott. Nicola Benvegna  

 
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 COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2020 - ASSL DI SASSARI 
 
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; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 2 del 14 gennaio 2021 con la quale è stato individuato il Direttore 
Sanitario nella persone del Dott. Giorgio Carboni;  

RICHIAMATA la Deliberazione n. 253 del 12.04.2021 del Commissario Straordinario ATS- Sardegna 
con la quale è stato individuato il Direttore Amministrativo nella persona del Dott. Attilio Murru; 
 
VISTE 

• la DGR n. 66/2 del 28/12/2020 con la quale è stato attribuito al Dott. Flavio Sensi, l’incarico di 
Commissario Straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell’Azienda Sanitaria 
Locale (ASL) n.1 di Sassari ex L. R. n. 24 del 11/09/2020, art. 47; 

• la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 14/01/2021 con la quale si è preso atto 
del suddetto incarico; 

 

VISTA la nota prot. NP/2020/45121 del 29 ottobre 2020 con la quale il Direttore del Servizio 
Giuridico Amministrativo ASSL di Sassari delega il Dott. Pier Nicola Benvegna, Dirigente 
Amministrativo della Struttura sopra menzionata, alla sottoscrizione degli atti e dei provvedimenti di 
competenza del servizio di appartenenza; 

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 47 della L.R. 24/2020 nonché delle disposizioni di cui 
alla DGR di attribuzione dell’incarico e del relativo contratto, i Commissari Straordinari individuati per 
la redazione dei progetti di realizzazione delle ASL dirigono le Aree Socio-Sanitarie Locali per la 
durata del proprio incarico; 

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 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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PREMESSO che a causa della carenza temporanea di Personale Medico, l’ATS –Sardegna ASSL di 
Sassari ha manifestato l’interesse alla stipula della Convenzione per garantire supporto all’Ospedale 
Marino Covid+ tramite la collaborazione di alcuni Dirigenti Medici dell’AOU di Sassari afferenti alle 
Strutture Complesse “Malattie Infettive, Geriatria, Lungodegenza Medicina Interna, Clinica Medica e 
Reumatologia” al fine di garantire l’espletamento delle prestazioni richieste; 

VISTA la nota PG. n.7057 del 19/04/2021 con la quale si da atto di essere in attesa di disponibilità, 
da parte dell’AOU di Sassari, alla collaborazione con il Personale Medico dipendente AOU al fine di  
garantire la turnazione h 24 presso il Centro Covi+ dell’Ospedale Marino di Alghero; 

VISTA la nota mail del 10/05/2021 con la quale l’AOU di Sassari trasmette alla Direzione ASSL di 
Sassari la bozza di Convenzione con invito ad esprimere apposito parere sul contenuto della stessa e 
impegno alla approvazione dell’atto con apposita deliberazione e successivamente alla sottoscrizione 
digitale da parte dei Rappresentanti Legali delle rispettive Aziende; 

PRESO ATTO della nota mail PG n. 177123 del 21/05/2021 con la quale l’AOU di Sassari ha 
trasmesso i nominativi del Personale della Dirigenza Medica specializzato nelle varie discipline 
disponibile ad erogare le prestazioni professionali presso il Presidio Ospedaliero Unico di Area 
Omogenea, Stabilimento di Alghero Ospedale Marino  Centro Covid+; 
 
RITENUTO, pertanto opportuno procedere alla stipula della Convenzione dal 01/04/2021 fino alla 
data del 31/12/2021 secondo lo schema allegato al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale; 

PROPONE 

DI APPROVARE lo Schema di Convenzione tra l’ATS Sardegna – ASSL di Sassari e l’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, 
per garantire le prestazioni professionali di Malattie Infettive, Geriatria, Lungodegenza Medicina 
Interna, Clinica Medica e Reumatologia in favore dell’ASSL di Sassari - Presidio Ospedaliero Unico di 
Area Omogenea, Stabilimento di Alghero Ospedale Marino Centro Covid+ ;  
 
DI PRENDERE ATTO che la suddetta Convenzione ha decorrenza dalla data del 01/04/2021 ed avrà 
validità fino 31/12/2021; 
 
DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 200.000,00 oltre 
irap verrà registrato sul bilancio 2021 e sarà finanziato come di seguito rappresentato:  

 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
 

IMPORTO  
 

ASSL1 90 A502040101 – 
Acquisti di 
consulenze sanitarie 
-altro 

 
€ 200.000,00 

 

 

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Direzione Commissario ATS e alle Strutture 
competenti per gli adempimenti di competenza, 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 COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2000 - ASSL DI SASSARI 

Dott. Flavio Sensi 
 

 

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; 

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 

 Schema di Convenzione 
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ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Relazione 

 
 
 
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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