
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

 
 
Proposta n. 403 del 2/12/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIRETTORE SANITARIO 
 Dott. Maurizio Locci  
 

 
 
OGGETTO: modifica deliberazione D.G. n.168 del 05/02/2018: a ggiornamento 
anagrafiche e listini aziendali per le prestazioni vaccinali 

 
Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività 
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

Estensore 

Il Direttore Sanitario ATS
Dott. Maurizio Locci

 
 

Il Responsabile del 
Procedimento 

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

 
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.   

  

                                            

  
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

COMMISSARIO STRAORDINARIO    N° ____  DEL  __/__/____

DIRETTORE SANITARIO  ATS  

modifica deliberazione D.G. n.168 del 05/02/2018: a ggiornamento 
listini aziendali per le prestazioni vaccinali del sistema Sisar  

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

Soggetto  Firma Digitale

Il Direttore Sanitario ATS  
Dott. Maurizio Locci 

 

prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 

                      DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO
 

è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 

SI [ ]                           NO [x]  
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IL DIRETTORE SANITARIO ATS 
 
 
 

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;  

VISTO IL 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; 

VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario nn. 27 del 3 settembre e 34 del 6 settembre 
2019, con le quali si provvedeva alla nomina del Dott. Maurizio Locci e del Dott. Attilio Murru quali, 
rispettivamente, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo dell’Azienda per la tutela della salute; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute n. 84 
del 7 ottobre 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”;  

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 246 del 9 dicembre 2019 “Presa 
d’atto della Delibera di Giunta Regionale n. 49/27 del 5/12/2019 recante ad oggetto “Azienda per la 
tutela della salute – ATS. Proroga Commissario straordinario”; 

RICHIAMATA  altresì la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 248 del 10 dicembre 2019 
con la quale si dispone la conferma nell’incarico di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo 
dell’Azienda per la tutela della salute – Ats Sardegna, rispettivamente, al Dr. Maurizio Locci e al 
Dott. Attilio Murru; 

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: “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; 
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PREMESSO che tra gli obiettivi generali del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccini e del Piano 
Regionale di Prevenzione vigente, risultano preminenti la prevenzione ed il controllo delle malattie 
infettive, il mantenimento di un alto livello di copertura vaccinale nella popolazione sarda ed il 
miglioramento del sistema vaccinale, da compiersi anche attraverso una riorganizzazione e 
razionalizzazione della rete vaccinale, una corretta comunicazione finalizzata ad una regolare 
gestione delle informazioni sui vaccini e sulle malattie infettive prevenibili;  

RICHIAMATA a tal fine la Delibera del Direttore Generale n. del 168 del 05/02/2018 attraverso la 
quale si è provveduto a pianificare ed approvare un Progetto di costituzione del sistema 
informativo unitario dell’ATS ed approvare provvisoriamente le nuove anagrafiche e i listini 
aziendali del sistema SISAR – CUP,  tra i quali quelli inerenti i vaccini extra LEA; 
 
VISTO  il DPCM 24/12/2015 che individua i vaccini  quale categoria merceologica  per le quali vige 
il ricorso ai soggetti aggregatori; 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 4030 del 20/05/2019 di adesione dell’ATS Sardegna alla 
procedura di Sardegna Cat finalizzata alla fornitura triennale di vaccini diversi occorrenti alle 
Aziende Sanitarie operanti nel Servizio Sanitario della Regione Sardegna; 
 
RITENUTO in seguito alla nuova aggiudicazione, di dover provvedere alla modifica delle 
anagrafiche e dei prezzi  ATS dei vaccini a pagamento, così come indicato nell’allegato agli effetti 
formali e sostanziali del presente atto; 
 
DATO ATTO   che nella determinazione finale del prezzo del vaccino concorrono il costo unitario 
del farmaco, l’aliquota IVA del 10% oltre il costo di somministrazione stabilito in  Euro 7,75; 
 
RITENUTO alla luce delle suindicate modifiche, di dover provvedere all’aggiornamento dei 
succitati allegati da effettuarsi attraverso un atto approvato dalla Direzione Aziendale, così come 
espressamente indicato nella Deliberazione n. 168 del 05/02/2018; 
 
CONSIDERATO urgente provvedere altresì al contestuale aggiornamento di tali listini nel sistema 
di CUP WEB aziendale da effettuarsi ad opera del servizio competente; 
 
VISTO il Piano nazionale delle vaccinazioni (PNPV) 2017-2019; 
 
VISTO iI Piano regionale vaccinazioni vigente; 

RICHIAMATO  il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: “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; 

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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PROPONE 
 

 
 
• di approvare i nuovi listini aziendali per le prestazioni vaccinali non tariffate che si 

allegano, sotto la lettera b), al presente atto per farne  parte integrante e sostanziale; 
 

• di autorizzare l’inserimento nel sistema SISAR CUP delle anagrafiche aggiornate 
relative alle prestazioni citate in premessa, in sostituzione di quelle indicate 
nell’allegato b) di cui alla Delibera del Direttore Generale n. del 168 del 05/02/2018; 
 

• di trasmettere copia del presente provvedimento ai Direttori ASSL affinché ne 
garantiscano l’esecuzione nell’ambito di ciascuna Area; 
 

• di trasmettere copia del 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 DIRETTORE SANITARIO ATS 

Dott. Maurizio Locci 
 

 
 

 
Per le motivazioni sopra riportate 
 
 
 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 
 
 

Dott. Attilio Murru 
 
 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 
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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 
 
 
 

1) 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. Giorgio Carlo Steri 
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ALLEGATI  SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) Allegato B 

 
ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1)  Nessun allegato. 

 

 
 
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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