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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 646  del  7.2.2021      
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE   

 

Dott. Antonio  Tognotti  
 

 

 
OGGETTO: Acquisto di  Dispositivi Medici – rilevazione costi anno 2020  
 
 
 

 

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. Paolo Pili  

 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
                                                                         SI [  ]                            NO [ X ]                  

 
 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
   

SI [ ]                          NO [X]     

 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
 562               12  07  2021
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE  ECONOMICO FINANZIARIE   
 
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”; 
 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR         
n. 25/57, alla conferma 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. 518 del 2.07.2021 con la quale si 
è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 519 del 2.07.2021 con la quale sono stati individuati il Direttore 
Amministrativo e il Direttore Sanitario rispettivamente nelle persone del dott. Attilio Murru e del 
dott. Giorgio Carboni; 

 
 
VISTA 

 la Deliberazione del Direttore Generale n. 76 del 30.1.2019 con la quale è stato attribuito al             
dott. Antonio Tognotti  l’incarico di Direttore del Dipartimento Risorse  Economico Finanziarie;  
 

 la Deliberazione del Direttore Generale ATS n.532 del 17.4.2018 con cui è stato conferito al           
dott. Paolo Pili l’incarico di Direttore della S.C. Ciclo Passivo afferente allo stesso Dipartimento;  

 

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

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; 

VISTA  la nota del 26 Maggio 2021 con la quale l’ARIS ha chiesto a tutte le Aziende Sanitarie  
regionali di  quantificare la spesa  sostenuta nel corso del 2020   per l’acquisto di dispositivi  medici 
avendo come punto di riferimento iniziale  l’elaborazione  predisposta dal Ministero della  Salute;  

ACCERTATO che le verifiche eseguite dal  Dipartimento  Risorse Economico Finanziarie hanno   
rilevato una serie  rilevante di incongruenze   all’interno  del file  ministeriale, differenze    che 
hanno   imposto   una nuova necessaria  e capillare disamina   di tutte le operazioni contabili  
relative alle forniture eseguite  con   risultati  finali  discordanti da quelli  ministeriali; 



                                                  

 

 

 

Pagina  3 di 5   

RILEVATE  in particolare  le seguenti  difformità: 

1) nel report ministeriale sono presenti dati i cui valori risultano raddoppiati rispetto a quanto riportato 
nelle  fatture elettroniche e casi in cui le note di credito sono state riportate non come storno ma ad 
incremento di costo,  raddoppiandone, di fatto, il valore. 

2) Nel caso invece di mancata riconciliazione tra i due report (ministeriale e Sisar-AMC), le cause sono 
risultate di diversa natura e riconducibili  per lo più alle seguenti casistiche: 

-  fatture presenti nel report ministeriale ma non imputate su Sisar-AMC ai conti di costo corretti; 
- fatture non presenti nel report ministeriale (in quanto il fornitore non ha indicato la descrizione 

“DM…”) ma su Sisar-AMC correttamente imputate ai conti di costo corrispondenti (verificato a 
seguito di confronto con il fornitore o con quanto riportato dall’ufficio liquidatore); 

- fatture non presenti nel report ministeriale (in quanto relative o a fatture cartacee o a scontrini) 
ma correttamente contabilizzatii su Sisar-AMC; 

- Fatture non  presenti nel report ministeriale ma su Sisar-AMC erronemante imputate ai conti di 
costo DM benché si tratti di: 

Attrezzature sanitarie 

Canoni  

Spese di trasporto 

Interessi di mora 

Spese di formazione 

NC AAPP non rilevate tra le sopravvenienze 

STABILITO di  dover, pertanto, quantificare  la spesa   sostenuta  nell’anno 2020  in                           
€. 104.913.974,60 e ritenuto di dover  approvare   tali risultanze ;  

 

 

PROPONE  

 

1) DI QUANTIFICARE  in €. 104.913.974,60 l’importo  complessivamente   erogato  da ATS 
Sardegna nel corso del 2020 per far fronte all’acquisto di dispositivi medici  come da prospetto 
riepilogativo allegato, parte integrante e sostanziale del presente  atto;  

 

2) DI TRASMETTERE copia del presente atto all’ARIS ed alla SC Segreteria di Direzione   
Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS. 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO RISORSE  ECONOMICHE  FINANZIRIE  

Dott. Antonio  Tognotti  
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

Dott. Giorgio Carboni 

 

Dott. Attilio Murru  

 

 FAVOREVOLE []  FAVOREVOLE [] 

 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 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Prospetto   economico  

 
 

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). 

 

_____________________________ 

 

 

UtenteAsl1
Font monospazio
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