
                                                  

 
 

 

 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS 
  

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/____  

 
Proposta n. PDTD/20 20/2003         del  03/04/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO ICT  
Dott. Piergiorgio Annicchiarico 
 

 

OGGETTO: Determinazione Dirigenziale n. 1400 del 12 /03/2020 “Provvedimenti straordinari 
urgenti di organizzazione del Dipartimento ICT rela tivi alle misure per contrastare e contenere il 
diffondersi del virus COVID-19” – Proroga dei termi ni  

 
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 Monduccia Maria Usai  

Il Responsabile del 
Procedimento 

 Dott. Piergiorgio Annicchiarico  

 

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 Determinazione 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 DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ICT 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 81 del 30/01/2019 “Attribuzione dell’incarico di 
Direttore del Dipartimento ICT”; 

CONSIDERATO che, per effetto della situazione di estrema urgenza determinatasi sul territorio 
nazionale e regionale, il Direttore del Dipartimento ICT con la Determinazione Dirigenziale n. 1400 
del 12/03/2020 ha provveduto alla sospensione temporanea e parziale sino al 03/04/2020  dei 
numerosi progetti in atto nell’ambito del Dipartimento ICT per concentrare le risorse del 
Dipartimento ICT nella gestione del supporto alla emergenza COVID-19; 

VISTO il nuovo DPCM della Presidenza del Consiglio del 01/04/2020 che proroga le misure di 
contenimento del COVID-19 fino alla data del 13/04/2020; 

RITENUTO necessario prorogare i termini di sospensione dei progetti ICT, previsti nella suddetta 
Determinazione Dirigenziale n. 1400 del 12/03/2020, a partire dalla data di approvazione del 
presente atto, sino alla scadenza indicata nel citato DPCM della Presidenza del Consiglio del 
01/04/2020, ovvero sino al 13/04/2020; 

SENTITI i Direttori delle Strutture Complesse del Dipartimento ICT; 

 

 

 

 

Per i motivi espressi in premessa 

 
DETERMINA 

- Di prorogare sino al 13/04/2020, a partire dalla data di approvazione del presente atto, la 
sospensione temporanea - ai sensi della normativa del Codice degli Appalti  (ART. 308 
D.LGS 163/2006 "Sospensione dell'esecuzione del Contratto" e ART. 107 D. LGS 50/2016  
"Sospensione") - di tutte le attività progettuali dei progetti ICT in corso (quindi ad esclusione 
dei normali contratti di Supporto e Assistenza inclusi nel Piano di Manutenzione e di attività 
di Help-Desk e Assistenza Sistemistica), con conseguente proroga delle relative scadenze, 
salvo diversa valutazione del DEC per le sole attività che possano essere condotte a 
distanza in condizioni di sicurezza e di riduzione totale dei contatti; 

- Di delegare  i singoli DEC dei progetti ICT in corso, a provvedere alle relative 
comunicazioni agli Operatori Economici interessati dal provvedimento e di proporre 
eventuali attività che possano essere condotte a distanza, in condizioni di sicurezza e di 
riduzione totale dei contatti, ai Direttori di Struttura Complessa e ai RUP (se diversi) per la 
relativa autorizzazione a procedere; 

- Di incaricare inoltre i Direttori delle SC/SSD/SS in capo al Dipartimento ICT, con il 
supporto degli Incaricati di Funzione Organizzativa ad esse afferenti (allo scopo di limitare i 
contatti all’interno del posto di lavoro e comunque contemporaneamente assicurando i 
servizi essenziali per la continuità operativa dei sistemi informatici dell’Azienda ATS 
Sardegna), alla valutazione della possibilità, sulla base di un piano avente un arco 
temporale massimo congruente con le scadenze in atto, di ridurre le presenze del 
personale tecnico ed amministrativo di supporto nella forma della rotazione del personale di 
servizio; tale piano potrà essere attuato favorendo l’esonero su base volontaria dalla 
prestazione lavorativa con il ricorso, in prima battuta, al recupero delle ore eccedenti e delle 



                                                  

 
 

 

ferie degli anni precedenti, e – in subordine – al ricorso allo Smart Working nel frattempo 
attivato per tutto il Dipartimento ICT; 

- Di dare atto che qualora, alla scadenza del termine del 13/04/2020, dovesse essere 
ulteriormente prorogato - da parte del Consiglio dei Ministri, o da parte della Presidenza 
della Regione Sardegna o di altro organismo sovraordinato al Dipartimento ICT -  il 
suddetto termine del periodo di distanziamento sociale e di ricorso alle attività in Smart 
Working, si provvederà alla adozione del nuovo termine mediante specifica comunicazione 
di notifica, indirizzata sia agli organi competenti aziendali, sia ai soggetti esterni interessati 
dall’attività del Dipartimento ICT (p.es. operatori economici nteressati, direzioni di altri enti, 
etc.); 

- Di trasmettere copia del presente provvedimento alle SC/SSD/SS in capo al Dipartimento 
ICT, per veicolarlo ai DEC interessati dallo stesso e per i successivi provvedimenti; 

- Di trasmettere copia del presente provvedimento 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 ICT 

Dott. Piergiorgio Annicchiarico 



                                                  

 
 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione 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) 

Dott. ______________________________________  
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