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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.         DEL  

 

Proposta n.649   del  07/07/2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 
Dott. Antonello Podda 
 

 

OGGETTO: proroga tecnica  contratto di  affidamento in  gestione della RSA “Ogliastra di Tortolì”  -  
Soc. Cooperativa Sociale Universiis di Udine - per il periodo 15 giugno 2021 -31 dicembre 2021- 
 

 

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 
 

Antioca Serra 
 

 

Il Direttore della SC 
Acquisti Servizi 

Sanitari 

 
Dott. Antonello Podda 

 

 
 

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

 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020   
SI [ ]                          NO [x ] 

     

 
 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
563            12/07/2021
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 
 

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. 
25/57 , 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. 518 del 02.07.2021 con la quale 
si è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 

RICHIAMATE le deliberazioni n. 519 del 02/07/2021con la quale sono stati individuati il Direttore 
Sanitario e il Direttore Amministrativo rispettivamente nelle persone del dott. Giorgio Carboni e del 
dott. Attilio Murru; 

VISTE : 

 La Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09.03.2018 con la quale è stato attivato il 
Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica; 

 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; 

 La Deliberazione del Commissario Straordinario n. 244 del 31/03/2021, con la quale è stata 
disposta la proroga dell’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata 
Acquisti e Logistica conferito al Dottor Antonello Podda. 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 
05/04/2013),  in materia di trattamento dei dati personali; 

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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PRESO ATTO che: 

 con Deliberazione del Direttore Generale della ex-ASL N. 4 di Lanusei n. 165 del 13/04/2006  
è stata attivata una procedura di gara per l’affidamento in gestione della RSA Ogliastra di 
Tortolì;  

 con Deliberazione della ex-ASL n. 4 di Lanusei  n. 710 del 22/12/2006  è stata aggiudicata 
alla Soc. Universiis di Udine , la procedura citata, e affidata  la gestione e l’erogazione di tutti 
i servizi sanitari, sociali e alberghieri connessi dell’RSA di cui trattasi, per complessivi 40 
posti letto; 

 in data 15 giugno  2007  rep.340 è stato stipulato il relativo contratto; 
 successivamente, durante la vigenza del contratto, l’edificio è stato ampliato  fino al 

raggiungimento di 60 posti letto, oltre alla creazione di nuovi spazi e servizi comuni; 
 con Deliberazione n.119 del 20.03.2014 è stata approvata una nuova convenzione, con la 

quale si modificava l’assetto dei posti letto, con decorrenza 1 febbraio 2014  fino al termine 
naturale della convenzione prevista per il 14 giugno 2014 , fatta salva la proroga automatica 
della stessa; 

 in data 13.06.2014, prot.15061, si è  proceduto alla proroga del contratto stipulato nel 2007, 
con decorrenza 15 giugno 2014 e scadenza il 14.06.2021,  riformulando la disponibilità dei  
60 posti letto, modificando e integrando  le prestazioni sanitarie e le attività da erogare. Nella 
nuova disponibilità i posti letto risultano suddivisi in: n. 38 posti RSA, n. 12 posti di comunità 
integrata per anziani e n. 10 posti alta intensità assistenziale; 

 con Deliberazione del Commissario Straordinario ex-ASL 4 di Lanusei n.397 del  04.11.2015 
si è proceduto alla presa d’atto dell’accordo/convenzione del 2014, stipulando un nuovo  
contratto rubricato al n. 462 REP, redatto in data 28.09.2015; 

 
FATTO PRESENTE  che con nota prot. 2020/0019796 del 10/05/2021  Il Direttore del Distretto 
Sanitario di Tortolì, evidenzia la scadenza del contratto al 14.06.2021 e rappresenta la necessità di 
procedere con una proroga tecnica  dello stesso,  nelle more dell’espletamento di una nuova 
procedura di gara  per l’affidamento del servizio di gestione; 

ACCERTATO che, in quest’ultimo anno,  le  attività relative alla progettazione/espletamento  delle 
nuove procedure  di gara hanno subito rallentamenti determinati sia dalla carenza di personale che 
dalla emergenza epidemiologica derivante dall’infezione da SARS-COV-2 , in quanto il personale 
del Servizio S.C.A.S.S. è stato coinvolto, in via prioritaria, sia all’acquisto di dispositivi/diagnostici/ 
e di quant’altro necessario a fronteggiare l’evento epidemiologico, nonché a supporto delle attività 
di screening e delle vaccinazioni; 

CONSIDERATE delle tempistiche necessarie per l'esperimento di una procedura di gara, si ritiene 
opportuno procedere, ai sensi dell'art. 106 comma 11, ad una proroga tecnica sino al 3/12/2021 
del contratto in essere, in considerazione della necessità di garantire la continuità nell’erogazione 
dei servizi essenziali , nelle more dell'espletamento delle procedure previste per l’individuazione 
del nuovo operatore economico e  l'aggiudicazione dell’appalto; 
 
DATO  ATTO  che il Servizio Acquisti Servizi Sanitari con prot. PG/2021/0177602 del 21.05.2021,  
ha proceduto ad inoltrare, tramite pec,  alla Soc. Cooperativa Sociale Universiis di Udine, richiesta 
di disponibilità  alla proroga del contratto fino al 31.12.2021. 
 
PRESO ATTO  della  email-pec del 10/06/2021, prot.PG/2021/196357.con la quale la Società su 
citata ha confermato la propria disponibilità alla proroga contrattuale in argomento, alle stessi patti 
e  condizioni economiche del contratto  in essere; 
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FATTO PRESENTE non sussiste la necessità di richiedere un nuovo codice CIG,  in quanto come 
da orientamento espresso da ANAC  “non è prevista la richiesta di nuovo codice CIG quando la 
proroga è concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al 
precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per 
l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario” e che pertanto il Codice Identificativo Gara del 
presente affidamento è riconfermato il seguente  C.I.G. 3457438019= 
 
VISTO il D.lgs n. 50/2016 e ss.mm..ii;  
VISTA la L.R. n. 8 del 13/03/2018;  
VISTA la  L.R. 24/2020   
 
Per i motivi esposti in premessa  

 

PROPONE 

 
 DI APPROVARE, nelle more dell' espletamento delle procedure previste per l'aggiudicazione 

del nuovo appalto, la proroga tecnica per il periodo 15 giugno 2021 - 31 dicembre 2021, del 
contratto di affidamento in gestione della RSA “Ogliastra di Tortolì”, alla Soc. Cooperativa 
Sociale Universiis di Udine, alla medesime condizioni economiche e contrattuali in essere; 
 

 DI STABILIRE che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento quantificato in 
€175.000 IVA inclusa, sarà registrato sul bilancio di esercizio dell’anno 2021, e sarà finanziato 
come di seguito rappresentato:  

 
 
 
 
 
 
 DI TRASMETTERE copia del presente atto  al Servizio Acquisti Servizi Sanitari per gli 

adempimenti di competenza, alla ASSL Lanusei , 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 della Sardegna. 

   

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 
 

Dott. Antonello Podda 
 

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 [ ] 

 

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
 

IMPORTO  
C/IVA  

DALSS 2021/1 SUB 25 A502021101  vari €. 175.000 



                                                  

 

 

 

Pagina  5 di 6   

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 
 
 

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 

nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno 

 
 

 
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
12     07   2021        27    07    2021
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