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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 490 del 19/12/2019     
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E 
LOGISTICA 
Dott. Antonello Podda 
 

 

 
OGGETTO: Gara Assistenza Domiciliare Integrata a favore dei pazienti afferenti alla  ASSL di 
Cagliari. Estensione contrattuale. Spesa € 10.802.362,06 

 

 

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 

Sig.ra  Mariantonietta Arvai 
 

 
Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Responsabile 
della SC/SSD 
afferente al 
Dipartimento 

Dott. Antonello Podda  

 

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

SI [ X]                          NO [ ]     
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI 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. 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 dell’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; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 182 del 13 novembre 2019 con la quale è stato 
attribuito al Dr.  Antonello Podda  l’incarico di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata degli 
Acquisti e Logistica; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 229 del 13/02/2018 con cui è stato conferito  
al dott. Antonello Podda  l’incarico di Direttore della S.C. Acquisto Servizi Sanitari, afferente al 
Dipartimento di Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica;  

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 1210 del 11/12/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

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 
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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; 

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: 

la ex ASL di Cagliari con provvedimento n. 613 del 22 giugno 2016 aggiudicava il servizio di “Cure 
Domiciliari” destinato a soddisfare le esigenze dei pazienti afferenti alla ASL di Cagliari, 

con  provvedimento n. 621 del 19 luglio 2019 venivano estesi i termini contrattuali, come da 
disposto dell’art. 2 del capitolato di gara,  per un periodo di dodici mesi, 

 col medesimo provvedimento 621/2019, l’ATS ha approvato la variante, come da disposizioni 
normative in vigore e per quanto riportato in contratto, a copertura del servizio di “trasporto e 
consegna farmaci” non disciplinato dalle disposizioni di gara ma  autorizzato dalla ex ASL di 
Cagliari e regolarmente svolto dalla ditta aggiudicataria dell’appalto, 

l’atto deliberativo, comportando  una spesa complessiva, comprensiva dell’estensione e della 
variante, pari ad € 11.919.243,00, veniva sottoposto al controllo preventivo di cui al comma 1 
dell’art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO che l’Assessorato alla Sanità Direzione Generale Servizio Sistema Informativo 
Affari Legali e Istituzionali , con prot. n. 19523 del 01 ottobre 2019 “Controllo Atti ex art. 29 L.R. n. 
10/2006 – Deliberazione ATS n. 621del 19/07/2019 Modifiche al contratto stipulato dalla ex ASL di 
Cagliari con la società RTI Medicasa Italia – Nuova Sair per l’affidamento del Servizio di 
Assistenza Domiciliare chiedeva, alla Struttura proponente, ulteriori chiarimenti che giustificassero 
l’adozione dell’atto in particolare per quanto concerneva il ricorso alla variante; 

DATO ATTO che con nota prot. n. 23730 del 02 dicembre 2019 la S.C.A.S.S. ha dato riscontro 
alla nota su citata prot. n. 19523/2019 e, nello specifico, ha motivato  il ricorso alla variante quale 
variazione in aumento, ai sensi dell’art. 311 del D.P.R.n. 207/2010,  posto che la modifica non 
altera sostanzialmente il contratto in essere e consente  il miglioramento della prestazione; inoltre, 
la variante, prevista negli atti di gara perché regolamentata dall’art. 3 del capitolato,rappresentava 
l’unica possibilità per risanare una situazione debitoria e scongiurare l’avvio di un  contenzioso con 
la ditta erogatrice del servizio;  

VISTA la Determinazione n. 1189 della Direzione Generale della Sanità Servizio Sistema 
Informativo Affari Legali e Istituzionali con la quale la Regione, a conclusione dei controlli di cui al 
comma 1 dell’art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii., ha espresso parere negativo di merito sull’atto 
n. 621 del 19 luglio 2019, qualificando  il ricorso alla variante migliorativa quale atto  improprio; 

CONSIDERATO che il parere negativo non coinvolge la totalità del disposto deliberativo e che 
occorre procedere all’estensione contrattuale nel rispetto del dettato del capitolato e delle 
disposizioni di gara, al fine di evitare eventuali interruzioni del servizio di Assistenza Domiciliare ai 
pazienti afferenti alla ASSL di Cagliari;  

CONSIDERATO altresì, come peraltro specificato nella nota di riscontro prot. n. 23730/2019, che  
le somme preventivate per soddisfare le esigenze del biennio 2017/2019 ( € 19.347.100,00) in 
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realtà, data la specificità dell’appalto, si sono rivelate insufficienti, lasciando scoperto il fatturato del 
mese di luglio 2019  e parte di giugno 2019  quale risulta, sulla base dei dati forniti dalla ASSL di 
Cagliari, dalla tabella appresso  illustrata:  

FATTURATO MOTIVAZIONI PERIODO NOTE 

€ 17.713.700,03 Pagamento fatture 
servizio principale 
(assistenza a 
domicilio) 

Luglio 2017 – aprile 
2019 

 

€      843.509,53 Previsione media 
mensile per servizio 
di assistenza 
sanitaria 

  

€   1.633.399,97 Residua disponibilità 
sull’importo 
contrattuale  

Dovrebbe coprire il 
fatturato maggio – 
luglio 2019 

Insufficiente 

 
RITENUTO pertanto, di dover ridefinire la somma necessaria a copertura del fabbisogno di dodici 
mesi per l’ effettuazione del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata, provvedendo ad integrare 
le somme carenti del primo biennio (quota parte giugno – luglio 2019) ed ad impegnare, 
conseguentemente,l’importo di € 10.802.362,06 così quantificato: 

Somme Motivazioni Periodo 

€ 27.209,98 Previsione media giornaliera 
calcolata su un mese di 31 giorni 

 

€ 870.719,36 Somma necessaria a copertura 
mese luglio 2019 e quota parte 
mese giugno 2019 

 

€ 9.931.642,70 Previsione per fabbisogno annuo 
(calcolato su giorni/mese) 

 

€ 10.802.362,06 Previsione per l’intero fabbisogno 
annuo 2019/2020 e risanamento 
luglio e quota parte giugno 2019 

Quota parte giugno 2019 – 
Luglio 2020 

 
DATO ATTO  che: 
- la spesa per gli esercizi 2019 / 2020 è così ripartita: 

Esercizio 2019 € 5.033.846,30 Fabbisogno quota parte giugno 2019 – luglio / 

dicembre 2019 

Esercizio 2020 € 5.768.515,76 Fabbisogno gennaio / luglio 2020 

TOTALE € 10.802.362,06 Rinnovo 12 mesi e sanatoria quota giugno e luglio 

2019 
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- che il CIG, a suo tempo, è stato registrato per il solo importo biennale - pari ad € 19.347.100,00 e 
che, posto che il presente atto è soggetto al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 
della L.R. 10/2006 e ss.ii.mm., ci si riserva di acquisire il nuovo CIG solo dopo che la delibera 
diventa efficace; 

RITENUTO pertanto,  sulla base di quanto su espresso, di dover procedere all’estensione dei 
termini sul  contratto stipulato dalla ex ASL di Cagliari con la ditta MediCasa per l’esercizio del 
servizio di “Assistenza Domiciliare Integrata”, corrispondente ad un fabbisogno di dodici mesi con 
scadenza luglio 2020; 

 

PROPONE  

1)DI APPROVARE l’estensione dei termini contrattuali, come da disposto dell'art. 2 del capitolato 
di gara, per un periodo di dodici mesi impegnando la somma di € 10.802.362,06; 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
10.802.362,06 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio degli esercizi 2019/2020 e che, per 
l’esercizio in corso,verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DALSS 1 A502020801 

ACQUISTI DI 

PRESTAZIONI 

ASSISTENZA 

DOMICILIARE 

 

(codice) 

(descrizione) 

€ 5.033.846,30 

3)DI AUTORIZZARE col presente atto il RUP della procedura a rinnovare – esercizio 2020 - la 
Sub Autorizzazione sul sistema contabile AREAS per l'importo corrispondente ad € 5.768.515,76 
pari al fabbisogno del servizio che verrà effettuato nel periodo 01 gennaio /31 luglio 2020; 

4) DI STABILIRE che il CIG verrà acquisito solo dopo che la delibera sarà divenuta efficace; 

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto, per gli adempimenti di competenza, alle Strutture 
direttamente interessate alla gestione della presente deliberazione ovvero Struttura Complessa 
Acquisto Beni Sanitari della ASSL Cagliari ed 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 GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E 

LOGISTICA 
Dott  Antonello Podda 
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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 [ ] 

 

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 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 
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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