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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

PDELCS n. 900 del 14/10/2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA 

Dott.ssa Antonella Carreras 
 

 

 
OGGETTO: Adesione Federsanità ANCI Nazionale 

 
 

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.ssa Barbara Concas  

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Dott. Andrea Marras  Responsabile 
della SC/SSD 
afferente al 
Dipartimento 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   

 
SI [ X ]                                        NO [  ]                      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  

 
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. 
36/25 del 31/08/2021, 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. 667 del 2.09.2021 con la quale si 
è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 668 del 2.09.2021 con la quale sono stati confermati il Direttore 

Amministrativo e il Direttore Sanitario rispettivamente nelle persone del dott. Attilio Murru e del 

dott. Giorgio Carboni; 

 

VISTE 

 la deliberazione del Direttore Generale n. 82 del 07.10.2019 con la quale è stato attribuito alla 

dott.ssa Antonella Carreras l’incarico di Direttore del Dipartimento Affari Generali e 

Committenza, successivamente prorogato; 

 la deliberazione del Direttore Generale ATS n.200 del 09.02.2018 con cui è stato conferito al 

dott. Andrea Marras l’incarico di Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari 

Generali e Atti Amministrativi, afferente al Dipartimento Affari Generali e Committenza; 

 il provvedimento del Direttore Generale n.1091 del 23/10/2018 di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali alle SS.CC. afferenti al Dipartimento degli Affari Generali e Committenza; 

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; 

PREMESSO che la Confederazione Federsanità ANCI ha come scopo quello di prevedere la 
rappresentanza delle Aziende sanitarie nei rapporti con lo Stato e le Regioni per concorrere alle 
decisioni in materia sanitaria; di promuovere il collegamento tra Aziende ed Autonomie locali per 
l’integrazione dei servizi sanitari con quelli sociali; di individuare delle linee di indirizzo e di 
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coordinamento delle attività degli enti associati, nella promozione di iniziative di studio e nella 
attivazione di organismi di assistenza tecnico-giuridica agli associati; 
 
VISTO lo Statuto di FEDERSANITÀ approvato nell’ambito della Assemblea del 27.05.2014, 
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
RISCONTRATO, pertanto, l’oggettivo e specifico interesse per questa Azienda ad aderire alla 
Confederazione derivato sia dalla rispondenza ai fini istituzionali dell’Azienda sanitaria stessa sia 
dai vantaggi e dalla convenienza riscontrata per tutti i servizi base che l'adesione comporta; 

PRESO ATTO che la quantificazione dei contributi di adesione è pari a € 20.500,00 e prevede la 
conseguente attivazione di servizi di base quali: 

- l'invio delle newsletter di Quotidiano Sanità a tutti gli indirizzi che l'Azienda vorrà fornire;  
 
- l'invito gratuito agli eventi nazionali organizzati sui diversi temi riguardanti la gestione e 

l'organizzazione dei servizi sanitari e amministrativi;  
 
- la disponibilità a rafforzare la comunicazione degli eventi organizzati dall'Azienda attraverso il 

sito web e le sopra citate newsletter;  
 
- la disponibilità della sede operativa di Roma, in Via dei Prefetti 30, per eventuali riunioni;  

 
- la disponibilità a organizzare incontri con esperti e consulenti su specifiche tematiche inerenti la 

gestione e organizzazione di servizi sanitari e amministrativi;  
 

- interviste programmate su federsanità social TV dei Direttori Generali o di esperti tecnici delle 
Aziende associate.  

 

- Presenza nei Live di Sanitask, la nuova video rivista dell’editore Quotidiano Sanità.  
 
- Visibilità delle news delle Aziende associate sui profili social di Federsanità Nazionale  
 
- Partecipazione dei Direttori Generali associati ai vari tavoli di lavoro previsti dall’accordo 

quadro con ANCI nazionali sui temi dell’integrazione socio sanitaria  
 
CONSIDERATA e valutata l’utilità dell’adesione alla Federazione per poter utilizzare i servizi messi 
a disposizione delle Aziende associate; 
 

PROPONE 

DI ADERIRE a FEDERSANITÀ – Confederazione delle Federsanità ANCI regionali, prendendo 
atto che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 dello Statuto costitutivo, l’adesione si intende a tempo 
indeterminato salvo recesso, deciso con formale delibera e comunicato alla Federazione con 
lettera raccomandata entro il 31 ottobre, nonché che tale recesso ha effetto dal primo gennaio 
successivo; 

 
DI PRENDERE ATTO che il relativo contributo associativo annuo è pari per il 2021 ad Euro 
20.500,00, in quanto il bilancio preventivo dell’Azienda supera 1.500 milioni di euro; 
 
DI IMPUTARE la somma sul Bilancio d’esercizio 2021 come di seguito riportato:  
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Ufficio 
Autorizzazione 

Macroautorizzazione Conto  Centro di Costo  Importo Iva Inclusa 

DAG 1 

A505010301 – 
Contributi ad 

Associazioni, enti e 
altri 

 20.500,00 

 
 
DI DARE MANDATO al Dipartimento Risorse Economiche e Finanziarie di effettuare il pagamento 
di euro 20.500,00 a favore di FEDERSANITÀ ANCI BANCA PROSSIMA, COD. IBAN: 
IT17W0335901600100000072060; 
 
 
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale e al Dipartimento Risorse 
Economiche e Finanziarie; 

 
DI TRASMETTERE il presente provvedimento 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. 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA 

Dott.ssa Antonella Carreras 
 

 

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 
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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 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Statuto Federsanità 

 

 

 
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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