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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 430 del 29.05.2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA 

Dott.ssa Antonella Carreras 
 

 

 
OGGETTO: Presa d’atto della convenzione tra l’ATS Sardegna – ASSL Cagliari  e  
l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari per l’attuazione della Deliberazione della 
Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n.46/46 del 22.11.2019.  

 

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 Dott.ssa Marilena Deiana  

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Dott.ssa Maria Vincenza Costeri 

  
 

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [  ]                            NO [ ]                    DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [x  ] 

 
 

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 DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA  
 

VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale: 
 • D.Lgs 502/92 e smi; D.Lgs 171/2016  
• L.R. 10/2006, L. R. 17/2016 
 oltre alle altre fonti di riferimento;  
 
PRESO ATTO dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute 
attribuito al dott. Giorgio Carlo Steri in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 
2019 e delle successive proroghe nonché degli incarichi attribuiti al Dott. Maurizio Locci e al Dott. 
Attilio Murru in qualità, rispettivamente, di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo 
dell’Azienda per la tutela della salute e delle successive proroghe;  
 
VISTE 

 • la Deliberazione n. 82 del 07.10.2019 con la quale è stato attribuito alla Dott.ssa Antonella 

Carreras l’incarico di Direttore del Dipartimento Affari Generali e Committenza, prorogato con 
deliberazione del Commissario Straordinario n. 219 del 07.04.2020; 
 • il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali;  

 
DATO ATTO dell’assenza delle situazioni conflittuali e del rigoroso rispetto del disposto normativo 
previsto dalla Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate; 
 
PRESO ATTO che con deliberazione RAS n. 34/3 del 12.07.2017 è stato approvato il Protocollo 
d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalle Università 
degli studi di Cagliari e di Sassari;  
 

PREMESSO che con la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della 
Sardegna n.46/46 del 22.11.2019: 

- veniva reso operativo il Trasferimento dell’attività assistenziale, attualmente svolta presso il 
Poliambulatorio dell’Azienda per la Tutela della Salute sito in Viale Trieste a Cagliari, 
nell’ambito del “Progetto di riorganizzazione dello stabilimento San Giovanni di Dio 
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari”;  

- veniva stabilito che l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari e l'Azienda per la Tutela 
della Salute sottoscrissero un accordo convenzionale finalizzato a  disciplinare l'utilizzo, da 
parte della ASSL di Cagliari, di una parte dei locali dell'Ospedale civile San Giovanni di Dio 
di Cagliari per lo svolgimento dell'attività assistenziale attualmente svolta presso il 
Poliambulatorio ATS sito in Viale Trieste a Cagliari; 

 

PRESO ATTO di quanto deliberato dalla Giunta Regionale relativamente alla rivalutazione delle 
previsioni iniziali che consideravano il trasferimento della SC di Psichiatria a direzione universitaria 
“Clinica Psichiatrica” all'interno dell'Ospedale Civile San Giovanni di Dio e con proseguimento 
dell'attività della struttura S.C. Psichiatria all'interno di locali messi a disposizione dall’ATS 
Sardegna nell’ambito del complesso di Via Liguria 13; 

 

PRESO ATTO che i Legali rappresentanti dell’ATS Sardegna e dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria di Cagliari sottoscrivevano, in ossequio a quanto disposto dalla Deliberazione della 
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Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n.46/46 del 22.11.2019, una 
convenzione per disciplinare l'utilizzo: 

➢ dei locali dell’Ospedale San Giovanni di Dio da parte della ATS Sardegna - ASSL di 

Cagliari (rappresentati nell’allegato A della Convenzione); 

➢  dei locali del Padiglione A della Cittadella della Salute di Cagliari da parte dell’Azienda 

Ospedaliera Universitaria di Cagliari (indicati nell’allegato B della Convenzione); 

 

RITENUTO, quindi necessario procedere alla presa d’atto della convenzione sottoscritta dal 
Commissario Straordinario dell’ATS Sardegna e dal Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria di Cagliari, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, unitamente 
agli allegati A e B; 
 

 
PROPONE 

 
1) DI PRENDERE ATTO della convenzione sottoscritta dai rappresentanti dell’ATS Sardegna e 

dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari, in ossequio a quanto disposto dalla 
Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n.46/46 del 
22.11.2019, una convenzione per disciplinare: 
- l'utilizzo da parte della ATS Sardegna - ASSL di Cagliari di una parte dei locali dell'Ospedale 
civile San Giovanni di Dio di Cagliari, per lo svolgimento dell'attività assistenziale attualmente 
svolta presso il Poliambulatorio ATS sito in Viale Trieste a Cagliari (rappresentati nell’allegato 
A); 
- l'utilizzo da parte dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari dei locali del padiglione A 
della Citadella della Salute di Cagliari (indicati nell’allegato B); 
convenzione allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale unitamente agli 
allegati A e B; 

 
2) DI DARE ATTO CHE le  due Aziende cedenti: 

- mettono a disposizione spazi di equivalente dimensione e valore, e che le stesse (Azienda 
Ospedaliera Universitaria di Cagliari per i locali di cui all’ALLEGATO A, e ATS Sardegna - 
ASSL Cagliari per i locali di cui all’ALLEGATO B), contribuiscono alla presente 
convenzione in termini di corresponsione paritaria; 

-  assumano, a carico dei rispettivi bilanci, i costi e le tariffe lorde e onnicomprensive 
riconducibili a: prestazioni manutentive eccedenti l’ordinaria manutenzione; prestazioni di 
carattere generale (servizi di portierato, vigilanza, pulizia, raccolta e smaltimento rifiuti); 
utenze, tasse e tributi (elettrica, idrica, combustibile da riscaldamento, TARI e similari).  

3) DI DARE ATTO che tutti i costi riconducibili ad accettazione, identificazione, incasso ticket 
ovvero quelli per assicurare adeguata accoglienza dell’utenza afferente ai servizi sanitari che l’ATS 
eroga nei locali di cui all’ALLEGATO A, restano a totale carico dell’ATS medesima; viceversa, 
l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari assume a proprio carico i suddetti costi che si 
riconducono a servizi sanitari erogati nei locali di cui all’ALLEGATO B,  altresì restano a carico del 
cessionario gli oneri manutentivi e/o di rinnovo/integrazione riconducibili ad arredi ed attrezzature 
d’uso come pure tutti i costi riconducibili al materiale di consumo necessario all’espletamento delle 
funzioni di istituto; 
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4) DI DARE ATTO che la durata della convenzione è fissata in 5 anni, a decorrere dalla data di 
sottoscrizione del verbale di consegna. La convenzione è rinnovabile per un ulteriore periodo di 
anni 5, salvo disdetta a termini di legge. 

5) DI DARE ATTO  che eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente, e 
che l’imposta di bollo verrà assolta in solido, in modo virtuale ex DPR 26/10/72 n.642; 

6) DI DARE ATTO che la convenzione sarà repertoriata e trasmessa alla SSD Gestione Fiscale 
per gli adempimenti di competenza; 

7) INCARICARE le Strutture Aziendali competenti dell’attuazione di quanto disposto nella suddetta 
convenzione; 

8) DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Servizi competenti per gli adempimenti necessari 
all’esecuzione dello stesso 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 DEL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA 

 

Dott.ssa Antonella Carreras 
 

 

 

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 
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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 

 

 

 

allegati soggetti a pubblicazione 

convenzione e allegati: A e B 

 
 

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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