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

20 DEL 17
01 2020
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. ____
__/__/____
Proposta n. 14 del 09/01/2020
STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE ASSL DI CAGLIARI
Dott. Carlo Murru

OGGETTO: Rinnovo della convenzione tra l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari e l’ATS
Sardegna - ASSL Cagliari, per l’erogazione di prestazioni di Anestesia e Rianimazione presso gli
stabilimenti ospedalieri San Giuseppe di Isili e San Marcellino di Muravera dal 01/01/2020 al
31/12/2020.

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

L’estensore
Dott.ssa Rita Concas
Il Responsabile
del Procedimento
Responsabile
della SC Servizio
Giuridico
Dott.ssa Laura Balata
Amministrativo
d’Area

Firma Digitale

CONCAS
RITA
BALATA
LAURA

Firmato digitalmente
da CONCAS RITA
Data: 2020.01.09
11:30:47 +01'00'
Firmato digitalmente da
BALATA LAURA
Data: 2020.01.13 12:05:05
+01'00'

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute
SI [ × ]
NO [ ]
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 [×]
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IL DIRETTORE ASSL DI CAGLIARI
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 “Presa d’atto della Delibera di Giunta Regionale n. 39/40 del 3/10/2019 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 di salute – ATS Sardegna rispettivamente del Dott. Maurizio Locci e del
Dott. Attilio Murru;
VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario n.177 del 12/11/2019 e n.308 del
30/12/2019, con le quali, rispettivamente, è stato conferito e successivamente prorogato l’incarico
di Direttore della ASSL di Cagliari al Dott. Carlo Murru;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 371 del 09.03.2018, con la quale è stato conferito
alla Dott.ssa Laura Balata, con decorrenza dal 16.03.2018, l’incarico di Direttore della S.C.
Giuridico Amministrativo, afferente alla ASSL Cagliari;
VISTO la Deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali e ss.mm.ii;
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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PREMESSO che con Deliberazione n. 979 del 14/10/2017, l’ATS Sardegna – ASSL Cagliari ha
formalizzato la stipula della Convenzione con l’AOU di Cagliari per lo svolgimento di attività di
consulenza e collaborazione professionale di anestesia e rianimazione presso lo Stabilimento
Ospedaliero San Giuseppe di Isili, successivamente prorogata con deliberazioni n.1168 del
25/11/2017, n.69 del 30/01/2018 e n.270 del 23/02/2018 fino al 30/06/2018;
RICHIAMATA inoltre, la Deliberazione del Direttore Generale ATS n.1015 del 07/09/2018, con la
quale, l’ATS Sardegna, d’intesa con la AOU di Cagliari, ha prorogato ed esteso la convenzione in
essere anche in favore dello Stabilimento Ospedaliero San Marcellino;
PRESO ATTO delle criticità rappresentate dai Responsabili delle Strutture interessate degli
Stabilimenti Ospedalieri San Giuseppe di Isili e San Marcellino di Muravera, confermate dal
Direttore del Presidio Unico di Area Omogenea e di seguito indicate:
 la sussistenza tuttora di una grave carenza di personale dipendente, medici
specialisti in anestesia e rianimazione, che non sono in grado di assicurare e
garantire integralmente la programmazione ordinaria delle prestazioni rientranti
nell’attività istituzionale mettendo a rischio la continuità assistenziale;
 l’impossibilità con l’attuale organico di assicurare la completa copertura di tutti i turni
e garantire, al contempo, il rispetto della normativa vigente in materia di riposi
compensativi;
 i tempi tecnici per l’espletamento delle procedure di reclutamento del personale per i
profili richiesti non compatibili con le criticità evidenziate;
 la necessità di ricorrere a prestazioni aggiuntive, anche avvalendosi di personale
medico di altre Aziende Sanitarie, nel caso di specie attraverso la richiesta di
rinnovo della Convenzione con l’AOU di Cagliari;
DATO ATTO che il Direttore della ASSL Cagliari, a seguito delle comunicazioni intercorse e per le
motivazioni sopra indicate, con nota PG/2019/350422 del 10/12/2019, ha richiesto all’AOU di
Cagliari la disponibilità al rinnovo della succitata convenzione, scaduta in data 31/12/2019, per un
periodo di un anno a far data dal 01/01/2020, fino al 31/12/2020;
PRESO ATTO della nota PG/2019/18303 del 23/12/2019, con la quale il Direttore della AOU di
Cagliari esprime parere favorevole al rinnovo della convenzione agli stessi patti e condizioni
stabiliti per l’anno 2019, autorizzando, nelle more dell’adozione dei rispettivi provvedimenti di presa
d’atto, la prosecuzione dell’erogazione delle prestazioni, al fine di evitare l’interruzione
dell’assistenza;
CONSIDERATO che l’impegno di spesa presunto a carico dell’ATS è stato quantificato in
complessivi € 342.000,00;

PROPONE
1) DI AUTORIZZARE il rinnovo della Convezione con la AOU di Cagliari per lo svolgimento di
attività di consulenza e collaborazione professionale di anestesia e rianimazione presso gli
Stabilimenti Ospedalieri San Giuseppe di Isili e San Marcellino di Muravera, allegata alla
Deliberazione del Direttore Generale ATS n.1015 del 07/09/2019, alla quale si fa pieno ed
integrale riferimento;
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2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 342.000,00,
verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2020 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:
UFFICIO
AUTORIZZATIVO

CENTRO DI COSTO

MACRO AUTORIZZAZIONE

CONTO

1

A502040103
Acquisti Convenzioni
Sanitarie

ASSL8

DIREZIONE DI PRESIDIO
DI AREA OMOGENEA ASSL
CAGLIARI
DAP00080101

IMPORTO
IVA INCLUSA

€ 342.000,00

3) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla Direzione del Presidio Unico di Area
Omogenea e alle Direzioni degli Stabilimenti Ospedalieri dell’ATS Sardegna - ASSL Cagliari
San Giuseppe di Isili e San Marcellino di Muravera per gli adempimenti di competenza e 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 ASSL CAGLIARI
Dott. Carlo Murru

MURRU
CARLO

Firmato digitalmente da
MURRU CARLO
Data: 2020.01.13 13:08:31
+01'00'

Per le motivazioni sopra riportate
ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Maurizio Locci

Dott. Attilio Murru

Firmato digitalmente da LOCCI

MURRU
ATTILIO

LOCCI MAURIZIO MAURIZIO
Data: 2020.01.17 10:45:18 +01'00'

Firmato
digitalmente da
MURRU ATTILIO
Data: 2020.01.16
20:17:48 +01'00'

FAVOREVOLE

[X]

FAVOREVOLE

[X]

CONTRARIO

[]

CONTRARIO

[]

NON NECESSARIO

[]

NON NECESSARIO

[]

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;
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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

digitalmente da
STERI GIORGIO Firmato
STERI GIORGIO CARLO
Data: 2020.01.17 10:45:52
CARLO
+01'00'
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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

17
01 2020 al ___/___/_____
01 02 2020
___/___/_____
Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS
(o il suo delegato).
SPANU FRANCESCO MARCO
_____________________________
Firmato digitalmente da SPANU FRANCESCO MARCO
Data: 2020.01.17 13:17:44 +01'00'
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