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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERA  DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N° ______  DEL ____/____/____ 

 
Proposta n. __ del __________ 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE SANITARIA 

 
OGGETTO: Riorganizzazione Laboratori Analisi. Costituzione Commissione tecnica e nomina 
componenti 

 
 

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’estensore  
   Dott. Maurizio Locci 
 

 
Il Responsabile del 
procedimento  

 
 

La presente Determinazione 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 STRAORDINARIO DELL’AZIENDA PER LA TUTELA DELLA 

SALUTE - ATS SARDEGNA  
 

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; 
 
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; 

 

 



 

Pagina  3 di 8 

 
 
PREMESSO che 

 a seguito della riforma di cui alla L.R. n. 17/2016, la quale ha istituito l'Azienda per la tutela 
della salute (ATS) quale unico soggetto giuridico che ha incorporato le altre Aziende 
Sanitarie Locali, è stata avviata, tra le altre, la progettazione della riorganizzazione 
dell’intera Medicina di Laboratorio ATS, comprendente i Laboratori Analisi, Anatomie 
Patologiche, Centri Trasfusionali, Strutture Specialistiche, per adeguarla al nuovo assetto 
giuridico-istituzionale derivante dalla fusione delle precedenti otto AASSLL; 
 

 con Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 221 del 12.04.2017 era stato costituito un 
“Gruppo di Lavoro a supporto della riorganizzazione della rete assistenziale dei servizi 
Medicina di Laboratorio” composto dai Responsabili di Laboratorio e da un consulente 
esterno per la definizione del programma  della rete dei laboratori analisi; 
 

 sono stati nominati con provvedimenti ATS, diversi gruppi di lavoro formati da tecnici esperti 
in materia, per la predisposizione dei progetti di gara per i laboratori a valenza ATS che, al 
momento, a parte qualche eccezione, risultano non ancora definiti;  
 

EVIDENZIATO CHE  
- è oramai avviata la riforma del SSR e che la Giunta Regionale della Sardegna ha adottato da 
ultimo, in data 23 dicembre 2019, la Delibera n. 52/28 recante il  Disegno di Legge della Riforma 
del sistema sanitario regionale; 
- devono necessariamente tenersi in debito conto i conseguenti mutamenti del contesto giuridico 
istituzionale, anche  ai fini della riorganizzazione della rete laboratoristica. 

 
RICHIAMATI altresì, 
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/21 del 29.11.2007 ed in particolare  il suo Allegato, 
concernente il  Progetto per la riorganizzazione della rete delle strutture pubbliche e private di 
diagnostica di laboratorio; 
- l'accordo tra Stato e Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 23 Marzo 2011, 
Rep. Atti n. 61/CRS che delinea l'organizzazione in rete delle strutture di medicina di laboratorio. 
 
CONSIDERATO che 
- i laboratori sardi, stante il quadro delineato negli atti appena richiamati, hanno intrapreso, da 

vari anni, un percorso di riorganizzazione tendente alla realizzazione dei – cosiddetti – 
Laboratori Unici Logici, i LUL, suddivisi per aree sanitarie e geografiche ben definite; 
 

- i LUL rispondono ad esigenze di economia di scala prodotta da: 
 una logica ripartizione degli esami specialistici e degli esami a bassa frequenza che 

permette di evitare la duplicazione e la ridondanza analitica degli stessi esami, per 
ciascuna area sanitaria; 

 una razionalizzazione dei trasporti dei campioni biologici, consumati per lo più all'interno 
della stessa area e per tragitti brevi; 
 

- l'organizzazione in LUL permette di assicurare una maggiore efficacia diagnostica attraverso:  
 una migliore qualità (attendibilità) del risultato analitico; 
 una migliore possibilità di armonizzazione delle attività e processi; 
 una più immediata disponibilità del risultato analitico; 

 
- l'organizzazione in LUL permette, infine, di porre le basi per la realizzazione del LUIS 

(Laboratorio Unico Integrato Sardegna) alla cui istituzione si dovrà pervenire attraverso  una 
appropriata implementazione del presente percorso riorganizzativo, ai sensi del citato Accordo 
Stato-Regioni del 23.3.2011.  
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RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere alla implementazione del percorso riorganizzativo 
intrapreso dai Laboratori Analisi, attraverso la istituzione di n. 8 LUL, le cui sedi sono così 
individuate:  

1. Lab Ozieri-Alghero P.O.Civile Alghero – P.O. A. Segni di Ozieri per l’area di Sassari;  
2. Lab di Olbia P.O. San Giovanni Paolo per l’area di Olbia Tempio;  
3. Lab. di Lanusei P.O. Nostra Signora della Mercede per  l’area dell’Ogliastra;  
4. Lab. di Nuoro P.O. San Francesco per l’area di Nuoro;  
5. Lab. di Oristano P.O. San Martino per l’ area di Oristano;  
6. Lab. di San Gavino P.O. Nostra Signora di Bonaria per l’area del l Medio-Campidano;  
7. Lab. di Carbonia P.O. Sirai per l’area Carbonia-Iglesias;  
8. Lab di Cagliari P.O. SS. Trinità per l’area di Cagliari. 

 
PRECISATO CHE 

i Laboratori come sopra individuati assumono il ruolo di sede del LUL e, come tali, devono 
perseguire gli obiettivi di economia di scala e di efficacia diagnostica da conseguirsi anche 
con la realizzazione del progetto di riorganizzazione  qui schematizzato per linee generali: 
 
- ciascun LUL può essere organizzato su più stabilimenti o consolidato in una unica 

sede a seconda delle esigenze dell'area, fermo restando il divieto di duplicazione delle 
specialistiche. 

 
- il LUL deve eseguire gli esami ad alta e media frequenza in modo da soddisfare la 

domanda proveniente dalla area territoriale su cui incide; 
 

- almeno due degli 8 LUL (uno per il nord Sardegna ed uno per il sud) assolvono il 
compito di eseguire gli esami a bassa frequenza, tra cui gli ultra-specialistici e gli anti-
economici; 

 
- i restanti laboratori (non sede di LUL) incidenti nelle diverse aree:  

 assicurano l'esecuzione degli esami ritenuti urgenti e/o degli esami che 
sostengono attività sanitarie ritenute utili per il territorio;  

 inviano i campioni biologici al LUL di pertinenza o, meglio, a quello più vicino per 
il   completamento dell'iter diagnostico.  

 
- possono essere contemplate deroghe al presente progetto in ragione della situazione 

geografica della Regione e per assicurare sempre e comunque l'attendibilità del 
risultato dell'analisi. 

 
RILEVATA la valenza e la complessità della materia, altamente specialistica, si ritiene opportuno 
costituire una Commissione tecnica di esperti, per la definizione, nel dettaglio, del presente 
progetto e per dare, fin da ora, una precisa impostazione alla riorganizzazione dei laboratori analisi 
quanto più’ coerente con le previsioni contenute, tra gli altri, negli atti già citati. 
 
DATO ATTO che la Commissione avrà i seguenti compiti: 

- analisi dell’impatto del progetto delineato nel contesto attuale di riferimento, per 
valutarne eventuali criticità e proporre le conseguenti soluzioni  in un ottica di 
efficienza organizzativa  e di efficacia diagnostica (aspetti organizzativi); 

- analisi dei processi di approvvigionamento dei materiali necessari all'attività analitica, 
al fine di dettare, tra l’altro, linee di indirizzo per la redazione dei Capitolati tecnici di 
gara, chiare e coerenti con il progetto in argomento (aspetti legati agli 
approvvigionamenti)  
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RILEVATO CHE allo stato attuale e’ urgente, per garantire gli approvvigionamenti dei materiali 
necessari alle attività di Laboratorio, dare nuovo impulso alle procedure di gara, e, nel contempo 
assumere provvedimenti atti ad assicurare l’indispensabile attività assistenziale senza soluzione di 
continuità, nelle more della definizione delle stesse; 
 
RAVVISATA pertanto la necessità  di definire al più’ presto l’assetto organizzativo sopra delineato 
e conseguentemente le linee operative per la predisposizione dei capitolati delle  gare necessarie 
a garantirne la funzionalità; 
 
CONSIDERATO che, in ragione della complessità di quanto da trattarsi, è necessario articolare la 
Commissione in due sottocommissioni che lavoreranno in contemporanea, l’una sugli aspetti 
organizzativi, l’altra sui processi di approvvigionamento, per garantire la celerità nella conclusione 
dei lavori; 
 
RITENUTO di costituire a supporto del progetto di riorganizzazione della rete dei Laboratori Analisi, 
una Commissione tecnica  di esperti qualificati, come di seguito precisato:  

La Commissione, presieduta e coordinata dal Direttore Sanitario o da un suo delegato,  sarà 
composta dai Responsabili dei Laboratori Analisi  e articolata come segue.  
 

Sottocommissione 1 - aspetti organizzativi: 
  

Componenti 
Dr.ssa Alessandra Aste (area Cagliari) 
Dr.ssa Pasqualina Raspa (area Sassari - Ozieri) 
Dr. Flavio Lai (area Olbia -Tempio) 
Dr. Luigi F. Simula (area Sassari – Alghero) 
Dr. Francesco B. Ronchi (area Sanluri) 
 
Sottocommissione 2 - processi di approvvigionamento: 
Componenti 
Dr.ssa Iana Lo Maglio (area Nuoro); 
Dr.ssa Maria Cristina Garau (area Carbonia); 
Dr.ssa Rita Mulas (area Lanusei); 
Dr. Roberto Irde (area Oristano); 
Dr. Francesco B. Ronchi (area Sanluri); 
 

 
- La sottocommissione 1 analizzerà gli aspetti organizzativi, quali: LUL in più stabilimenti od in una 

unica sede; modalità trasporti campioni biologici e individuazione tragitti più brevi; definizione 
pannello urgenza; definizione esami ad alta, media e bassa frequenza; definizione del livello di 
decentramento degli esami microbiologici; individuazione sedi dove espletare esami anti-
economici; definizione e modalità di realizzazione del LUIS; altre problematiche individuate nel 
corso dei lavori; 

 
- La sottocommissione 2 analizzerà gli aspetti legati all’approvvigionamento materiali 

(strumentazioni, reattivi, ecc.), quali: coerenza dei capitolati col presente progetto, sia per quelli 
già definiti o in via di definizione che per quelli al momento mancanti per i quali è necessario 
predisporne l’elaborazione nel più breve tempo possibile; altre problematiche individuate nel 
corso dei lavori. 
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Per le motivazioni sopra riportate 
 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 
 

 

Dott. Attilio Murru 
 

 

FAVOREVOLE [ ] FAVOREVOLE [ ] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare la proposta di riorganizzazione dei laboratori analisi, evidenziata in premessa, 

che prevede l’istituzione di n. 8 LUL , finalizzata al perseguimento degli obiettivi di 
economia di scala e di efficacia diagnostica, che di seguito si riporta: 

   
1. Lab Ozieri-Alghero P.O.Civile Alghero – P.O. A. Segni di Ozieri per l’area di Sassari;  
2. Lab di Olbia P.O. San Giovanni Paolo per l’area di Olbia Tempio;  
3. Lab. di Lanusei P.O. Nostra Signora della Mercede per  l’area dell’Ogliastra;  
4. Lab. di Nuoro P.O. San Francesco per l’area di Nuoro;  
5. Lab. di Oristano P.O. San Martino per l’ area di Oristano;  
6. Lab. di San Gavino P.O. Nostra Signora di Bonaria per l’area del l Medio-Campidano;  
7. Lab. di Carbonia P.O. Sirai per l’area Carbonia-Iglesias;  
8. Lab di Cagliari P.O. SS. Trinità per l’area di Cagliari 
 

 i Laboratori come sopra individuati assumono il ruolo di sede del LUL e, come tali, devono 
perseguire gli obiettivi di economia di scala e di efficacia diagnostica da conseguirsi anche 
con la realizzazione del progetto riorganizzativo qui schematizzato per linee generali: 
 
- ciascun LUL può essere organizzato su più stabilimenti o consolidato in una unica 

sede a seconda delle esigenze dell'area, fermo restando il divieto di duplicazione delle 
specialistiche; 

 
- il LUL deve eseguire gli esami ad alta e media frequenza in modo da soddisfare la 

domanda proveniente dalla area territoriale su cui incide; 
 

- almeno due degli 8 LUL (uno per il nord Sardegna ed uno per il sud) assolvono il 
compito di eseguire gli esami a bassa frequenza, tra cui gli ultra-specialistici e gli anti-
economici; 

 
- i restanti laboratori (non sede di LUL) incidenti nelle diverse aree:  

 assicurano l'esecuzione degli esami ritenuti urgenti e/o degli esami che 
sostengono attività sanitarie ritenute utili per il territorio;  

 inviano i campioni biologici al LUL di pertinenza o, meglio, a quello più vicino per 
il completamento dell'iter diagnostico; 
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- possono essere contemplate deroghe al presente progetto in ragione della situazione 

geografica della Regione e per assicurare sempre e comunque l'attendibilità del 
risultato dell'analisi. 
 

2) di costituire a supporto del progetto di riorganizzazione della rete dei Laboratori Analisi, 
una Commissione tecnica  di esperti qualificati, come di seguito precisato.  
La Commissione, presieduta e coordinata dal Direttore Sanitario o da un suo delegato,  
sarà composta dai Responsabili dei laboratori analisi  e articolata come segue.  
 

Sottocommissione 1 - aspetti organizzativi: 
  

Componenti 
Dr.ssa Alessandra Aste (area Cagliari) 
Dr.ssa Pasqualina Raspa (area Sassari - Ozieri) 
Dr. Flavio Lai (area Olbia -Tempio) 
Dr. Luigi F. Simula (area Sassari – Alghero) 
Dr. Francesco B. Ronchi (area Sanluri) 
 
Sottocommissione 2 - processi di approvvigionamento: 
Componenti 
Dr.ssa Iana Lo Maglio (area Nuoro); 
Dr.ssa Maria Cristina Garau (area Carbonia); 
Dr.ssa Rita Mulas (area Lanusei); 
Dr. Roberto Irde (area Oristano); 
Dr. Francesco B. Ronchi (area Sanluri); 
 

3) di individuare nella persona del Dr. Francesco B. Ronchi il delegato del  Direttore Sanitario 
ATS per le funzioni di presidenza e di coordinamento delle sottocommissioni;  
 

4) di precisare che i componenti della Commissione/sottocommissioni non percepiranno 
alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e 
documentate, nei limiti della normativa vigente. 

 
5) 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 COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA ATS SARDEGNA 

Dott. Giorgio Carlo Steri 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 
 
 
 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line di ATS Sardegna dal 
____/____/____ al ____/_____/____ 
 

Il Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o suo delegato) 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

107329
Font monospazio
04     02   2020      19   02     2020


		2020-01-30T09:48:19+0100
	LOCCI MAURIZIO


		2020-01-31T14:12:04+0100
	MURRU ATTILIO


		2020-02-03T09:35:01+0100
	LOCCI MAURIZIO


		2020-02-03T17:32:41+0100
	STERI GIORGIO CARLO


		2020-02-04T08:23:44+0100
	SPANU FRANCESCO MARCO




