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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n.  385  del  27/11/2019    
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE SANITARIA  
 
 

 
 
OGGETTO: Costituzione di un “gruppo tecnico di controllo”   nell’ambito della fornitura di 
ausili per disabili di cui agli elenchi 2 e 3 del D M n. 332/99 (lotti 1-7) e dei servizi di sanificazi one, 
gestione e consegna degli stessi (lotto 8) di cui a lla deliberazione del Commissario Straordinario 
della Asl Sassari n. 256 del 31.03.2016 come rettif icata dalla deliberazione n. 712 del 21.07.2016 e 
nell’ambito della  convenzione per la fornitura di ausili per incontinenza attivata da  SardegnaCAT 
ed aggiudicata all’O.E. Santex spa (lotto 1) di cui  alla determinazione  dirigenziale n. 2763 del 
04.04.2019 della Sc Acquisti di Beni. 
 
 

 
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 

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Dott. Maurizio Locci  

 
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 al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii. 

SI [ ]                          NO [x] 
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IL COMMISSARIO STRAODINARIO 
DELL’AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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. 10 del 28 luglio 2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio 
Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 luglio 2016;  

VISTOIL Decreto Legislativo del 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all'articolo 11, 
comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute  n. 1 
del 5 agosto 2019 recante ad oggetto “Presa d’atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale 
per lo svolgimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute 
(ATS Sardegna) stipulato in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 2019; 

VISTA la deliberazione del commissario straordinario dell'azienda per la tutela della salute n. 84 del 
07.10.2019 avente ad oggetto " presa d'atto della delibera di giunta n. 39/40 del 03.10.2019 recante 
ad oggetto "Azienda per la Tutela della Salute - ATS. Proroga Commissario Straordinario"che 
dispone la proroga dell'incarico  di Commissario Straordinario dell'ATS per un ulteriore periodo di 
sessanta giorni; 

VISTA la medesima deliberazione con la quale si da atto che, in forza della suddetta proroga, sono 
automaticamente prorogati, per la stessa durata, gli incarichi di Direttore Amministrativo e Sanitario. 

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; 
 
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 pubblicità, 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; 
 
PREMESSO che con Deliberazione del Commissario Straordinario della ASL Sassari n. 256 del 
31.03.2016 come rettificata dalla deliberazione n. 712 del 21.07.2016, recante l’affidamento, in più 
lotti distinti ed a mezzo di accordi quadro con unico aggiudicatario della fornitura per mesi 48 di 
ausili per disabili di cui agli elenchi 2 e 3 del DM 332/99 (lotti 1-7) e dei servizi di sanificazione, 
gestione e consegna degli stessi (lotto8), ed approvazione degli atti di gara ed aggiudicazione 
definitiva; 
 
 
 PREMESSO, altresì, che con determinazione  dirigenziale n. 2763 del 04.04.2019 della Sc Acquisti 
di Beni questa Azienda aderiva alla convenzione per la fornitura di ausili per incontinenza attivata da 
SardegnaCAT ed aggiudicata agli O.E. Santex spa (lotti 1 e 2) e Fater spa (lotto 3);  
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PRESO ATTO della complessità e delle difficoltà incontrate nell’esecuzione del contratto e 
nella gestione delle criticità emerse nelle varie realtà territoriali in un primo momento solo in 
relazione alla fornitura di ausili per disabili di cui agli elenchi 2 e 3 del DM n. 332/99 (lotti 1-7) e 
dei servizi di sanificazione, gestione e consegna degli stessi (lotto 8) e successivamente, a  
decorrere dalla convenzione, anche e soprattutto, in relazione alla fornitura di ausili per 
incontinenza attivata da SardegnaCAT ed aggiudicata all’ O.E. Santex spa (lotto 1); 
 
CONSIDERATO che nonostante tutte le attività ed azioni avviate da questa azienda,  al fine di 
garantire un governo omogeneo e rispettoso delle peculiarità di ciascun territorio interessato sia 
alla fornitura degli ausili per disabili che per incontinenza (lotto 1), a tutt’oggi persiste la necessità 
di gestire in maniera razionale le problematiche emerse per una conduzione unitaria e uniforme 
delle diverse misure correttive che si son rese necessarie in fase di esecuzione contrattuale; 
 
PRESO ATTO delle procedure di monitoraggio e controllo qualitativo avviate dalla Centrale di 
Committenza Regionale ai sensi dell’art. 10 del capitolato speciale d’appalto;  
 
ATTESO che le forniture degli ausili per disabili e per incontinenza sono contratti ad elevato 
impatto sociale e che pertanto le criticità e problematiche riscontrate in sede di esecuzione degli 
stessi impongono un’attenzione ed accortezza da parte del soggetto pubblico nel predisporre 
azioni di problem solving  volte ad individuare modalità operative più rispondenti alle diverse 
necessità   registrate nei vari territori; 
 
SI RITIENE a tal fine opportuno costituire un “gruppo tecnico di controllo” per i contratti di che 
trattasi con il compito di valutare gli adempimenti contrattuali e di sovraintendere e monitorare la 
perfetta applicazione ed esecuzione degli stessi. Il “gruppo tecnico di controllo” sarà così 
costituito: 
 
• Presidente: dott. Antonio Frailis; 
• Componente: dott. Andrea Paolo Giuseppe Floris; 
• Componente: dott. Carlo Nioteni;  
• Componente: dott.ssa Annaclara Melis; 
• Componente: dott.ssa Adelina Onnis; 
 
La composizione di tale gruppo di lavoro sarà implementato ogniqualvolta si renda necessaria la 
partecipazione di alcune figure professionali che al momento non sono individuabili 
aprioristicamente ma che possono essere di aiuto e supporto in fase di rilevamento ed analisi 
delle criticità e di elaborazione di azioni di problem solving concernenti la perfetta esecuzione 
contrattuale.  
 
 Fatte salve le competenze dei DEC e dei RUP, il “gruppo tecnico di controllo” svolgerà le 
funzioni di: 
• Generale controllo e monitoraggio sulla corretta e conforme esecuzione dei contratti in 

argomento, con lo svolgimento di tutte le attività a tal fine necessarie, ivi compresa la facoltà 
di richiedere informazioni ai DEC/RUP; 

• Rendicontazione periodica alla Direzione Aziendale delle verifiche ed accertamenti eseguiti;  
• Predisposizione di proposte attuative e migliorative da adottarsi con provvedimenti formali da 

parte della Direzione Aziendale;   

PRESO ATTO della necessità di procedere in tal senso; 
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ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO  DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Maurizio Locci 

 
 
 
 

Dott. Attilio Murru 

FAVOREVOLE  [ X ] FAVOREVOLE  [ X ]  

CONTRARIO [   ] CONTRARIO [   ]  

NON NECESSARIO [   ] NON NECESSARIO [   ]  

 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 

 
 

1. di costituire nell’ambito della procedura avente ad oggetto la fornitura di ausili per disabili di cui 
agli elenchi 2 e 3 del DM n. 332/99 (lotti 1-7) e dei servizi di sanificazione, gestione e consegna 
degli stessi (lotto 8) e nell’ambito della convenzione per la fornitura di ausili per incontinenza 
attivata da SardegnaCAT ed aggiudicata all’O.E. Santex spa (lotto 1) un “gruppo tecnico di 
controllo” con il compito di valutare gli adempimenti contrattuali e di sovraintendere e monitorare 
la perfetta applicazione ed esecuzione degli stessi. Il “gruppo tecnico di controllo” sarà così 
costituito: 
• Presidente: dott. Antonio Frailis; 
• Componente: dott. Andrea Paolo Giuseppe Floris; 
• Componente: dott. Carlo Nioteni;  
• Componente: dott.ssa Annaclara Melis; 
• Componente: dott.ssa Adelina Onnis. 
 
La composizione di tale gruppo di lavoro sarà implementato ogniqualvolta si renda necessaria 
la partecipazione di alcune figure professionali che al momento non sono individuabili 
aprioristicamente ma che possono essere di aiuto e supporto in fase di rilevamento ed analisi 
delle criticità e di elaborazione di azioni di problem solving concernenti la perfetta esecuzione 
contrattuale.  
 

2. di definire le funzioni del “gruppo tecnico di controllo” come di seguito indicato: 
• Generale controllo e monitoraggio sulla corretta e conforme esecuzione dei contratti in 

argomento, con lo svolgimento di tutte le attività a tal fine necessarie, ivi compresa la facoltà 
di richiedere informazioni ai DEC/RUP; 

• Rendicontazione periodica alla Direzione Aziendale delle verifiche ed accertamenti eseguiti;  
• Predisposizione di proposte attuative e migliorative da adottarsi con provvedimenti formali da 

parte della Direzione Aziendale;   
 
3. di trasmettere il presente atto ai DEC e RUP delle  procedure di gara interessate;  
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4. di trasmettere il presente atto 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 COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

Dott. Giorgio Carlo Steri 

 
 
 
 
 

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). 
 
_____________________________ 
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