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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n.         del              2021   
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE AMMINISTRATIVA 
Dott. Attilio Murru 

 
 

 
OGGETTO: Accettazione donazioni di beni e attrezzature sanitarie effettuate per 
l’emergenza 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 e 
Responsabile del 
procedimento  

Dott. Attilio Murru  

 
 

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  
 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “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 13/01/2021 con la quale si 
è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra;  

RICHIAMATE le deliberazioni n. 2 del 14/01/2021 e n. 253 del 12/04/2021 con le quali sono stati 
individuati il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo rispettivamente nelle persone del dott. 
Giorgio Carboni e del dott. Attilio Murru; 

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; 

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 777 del 12/06/2018 avente ad 
oggetto “adozione regolamento per la gestione delle sponsorizzazione e delle donazioni”; 

RICHIAMATA la nota, prot. n. 14571 del 26/03/2020, con la quale il Direttore amministrativo ATS, 
per far fronte all’emergenza pandemica Covid-19, prevede che le procedure regolamentari per 
l’acquisizione delle donazioni disposte a favore dell’Azienda possano essere derogate al fine di 
garantirne una gestione omogenea, semplificata ed unitaria; 

CONSIDERATO altresì, che la suddetta nota prevede che i beni consumabili siano accettati 
direttamente dai Direttori delle Strutture beneficiarie delle donazioni; 

VISTE  le comunicazioni pervenute con le quali gli enti, le associazioni, le  persone fisiche e 
giuridiche, indicate nel prospetto suddetto, hanno manifestato la volontà di donare agli ospedali e 
alle strutture territoriali dell’ATS Sardegna numerosi beni sanitari ed attrezzature elettromedicali 
destinati a fronteggiare l’emergenza del Covid 19, indicando, nella maggior parte dei casi, le Unità 
Operative di destinazione dei beni donati; 

CONSTATATO  che gli importi dei beni mobili donati  sono di modico valore, per cui le donazioni si 
perfezionano con la consegna dei beni, secondo quanto previsto dall’art.783, 1° c., codice civile; 
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RITENUTO che secondo il funzionigramma aziendale, approvato con deliberazioni n. 1256 del 
18/12/2017 e n. 238 del 14/02/2018, la gestione delle tecnologie sanitarie  è di competenza della 
S.C. Ingegneria Clinica; 

ATTESO e ribadito che l’elenco dei beni donati non comprende i beni consumabili, per quanto 
disposto dal direttore amministrativo, secondo la succitata nota 14571/2020 e, che potrebbe 
richiedere modifiche ed integrazioni in ragione delle numerose donazioni gestite direttamente dalle 
Strutture destinatarie delle stesse; 

 
 

PROPONE 
 

1) DI ACCETTARE le donazioni dei beni durevoli provenienti dai donanti (enti, associazioni, 
persone fisiche e giuridiche) indicati nell’elenco allegato al presente atto per costituirne parte 
integrante, suddiviso per struttura sanitaria beneficiaria; 

2) DI DARE ATTO  che tra i suddetti beni non figurano quelli di consumo che, secondo quanto 
previsto dal Direttore Amministrativo, con nota prot. n. 14571 del 26/03/2020, sono stati 
accettati e consegnati alle singole strutture beneficiarie;  

3)  DI DARE ATTO, altresì, che le donazioni per le quali i donanti hanno indicato le Unità 
Operative di assegnazione sono sottoposte al vincolo di destinazione, secondo la volontà 
manifestata, nel rispetto della normativa di riferimento; mentre nei casi in cui il donante ha 
indicato solo l’ospedale l’assegnazione è avvenuta secondo quanto ritenuto necessario dal 
direttore medico di presidio;   

4) DI CONSIDERARE le donazioni, trattandosi di beni di modico valore,  perfezionate all’atto della 
consegna dei beni, ai sensi dell’art. 783, 1° c. del Codice civile; 

5) DI DARE ATTO che la S.C. Ingegneria Clinica è la Struttura competente a svolgere gli 
adempimenti  necessari per l’installazione e il collaudo del bene donato; 

6) DI DISPORRE che l’acquisizione dei beni durevoli in argomento, nel rispetto delle modalità 
indicate nel presente atto, incrementerà il valore dei beni mobili di riferimento nello Stato 
Patrimoniale dell’anno 2021; 

7) DI DEMANDARE alla competente SSD Inventario Beni Immobili e Mobili la registrazione dei  
beni durevoli nel registro dei cespiti aziendali; 

8) DI DARE ATTO che dall’ adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico 
dell’ATS Sardegna; 

9) DI TRASMETTERE  copia del presente atto alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari 
Generali e Atti amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS Sardegna, 
nonché alle Strutture competenti a porre in essere ulteriori atti e adempimenti. 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Attilio Murru 
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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 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 

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. Massimo Temussi 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Allegato: elenco beni donati 

 
 

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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