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Convenzione Consip TF4 (Telefonia Fissa 4), nelle more del completamento della migrazione alla 
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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 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ICT 
 
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 normative 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 del Direttore Generale n. n. 81 del 30/01/2019 con la quale è stato attribuito al 

dott. Piergiorgio Annicchiarico l’incarico di Direttore del Dipartimento ICT; 
 la Deliberazione del Direttore Generale n. 235 del 13/02/2018 con cui è stato conferito  all’Ing. 

Marco Galisai l’incarico di Direttore della SC Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e delle 
Comunicazioni afferente al Dipartimento ICT;  

 le Deliberazioni del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 e n. 91 del 31/01/2019 di 
attribuzione delle funzioni dirigenziali riguardanti, tra gli altri, gli atti di acquisizione di beni e 
servizi; 
 

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; 

PREMESSO CHE: 
- le cessate AA.SS.LL., a suo tempo e con propri provvedimenti, hanno aderito alla Convenzione 

Consip SpA TF4 inerente i servizi di telefonia fissa e IP4, avente come aggiudicatari Fastweb 
SpA e Telecom SpA; 

- la Convenzione TF4 è stata attivata da CONSIP in data 15/09/2011, ed è scaduta in data 
15/09/2016; 

- la nuova gara per la Telefonia Fissa ed. 5 è stata pubblicata in data 02/02/2015 (scadenza 
bando 24/06/2015) ed aggiudicata a Fastweb SpA in data 19/12/2017, anche se non 
immediatamente  attivata a causa di un ricorso da parte di Telecom SpA; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 375 del 03/06/2017 recante: “Presa 
d’atto delle disposizioni della CONSIP SPA in merito alla sospensione dell’attivazione della 
convenzione TF5 (Telefonia Fissa 5) – Autorizzazione alle ASSL a garantire la continuità dei 
servizi telefonici della ATS Sardegna, mediante la prosecuzione dei contratti attivi con gli attuali 
fornitori in convenzione CONSIP TF4 (Telefonia Fissa 4)” con la quale il direttore Generale 
dell’ATS ha disposto che – con singolo specifico atto a carico di ciascuna ASSL- i direttori di ASSL, 
a valere sul budget 2017 loro assegnato, nelle more della definitiva attivazione della Convenzione 
Consip Telefonia Fissa 5, assicurassero la continuità operativa dei servizi telefonici in vigore, 
mediante prosecuzione di adesione a TF4, fino al massimo del 31/12/2017, con gli stessi fornitori 
in convenzione Consip TF4; 

RILEVATO che alle disposizioni della Delibera n. 375/2017 succitata, hanno ottemperato tutte le 
ASSL con autonomi e specifici provvedimenti, ad eccezione della ASSL di Nuoro; pertanto le date 
di scadenza della TF4 allo stato dei provvedimenti successivi alla Delibera n. 375/2017 risultavano 
essere: 



 
- ASSL Nuoro: 15/09/2016; 

- ASSL Sanluri: 31/12/2017; 

- ASSL Sassari: 31/12/2017; 

- ASSL Carbonia: 31/12/2017; 

- ASSL Olbia:  31/12/2017; 

- ASSL Lanusei:  31/12/2017; 

- ASSL Oristano:  31/12/2017; 

- ASSL Cagliari:  31/12/2017; 

PRESO ATTO che in data 22/12/2017 è stata pubblicata da CONSIP sul Portale MEPA una news 
recante: “Telefonia fissa 5 - Informazione alle Amministrazioni - Si informano le Amministrazioni 
che, con sentenza n. 11197 del 10/11/2017, il TAR Lazio, Sez. II, ha respinto il ricorso proposto da 
Telecom Italia S.p.A. avverso l’aggiudicazione della gara. Tuttavia, con ricorso notificato alla 
Consip S.p.A. in data 15/12/2017, la Telecom Italia S.p.A. ha interposto appello avverso la 
suddetta sentenza di primo grado proponendo contestuale istanza di sospensiva dell’appellata 
sentenza. Le operazioni funzionali all’attivazione della Convenzione e dell’Accordo quadro 
rimangono quindi, al momento, sospese in attesa dell’udienza in Camera di consiglio, in corso di 
fissazione, per la trattazione della istanza cautelare di sospensiva. Allo stato, pertanto, l’attivazione 
della Convenzione e dell’Accordo quadro non potranno avvenire prima degli esiti dell’udienza 
camerale di cui si attende la fissazione, e, pertanto, presumibilmente, non prima della fine del 
mese di gennaio 2018. Ogni ulteriore informazione e aggiornamento saranno pubblicati 
tempestivamente.”; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 156 del 05/02/2018 recante “Presa 
d’atto delle disposizioni della CONSIP SPA in merito alla sospensione dell’attivazione della 
convenzione TF5 (Telefonia Fissa 5) – Autorizzazione alle ASSL a garantire la continuità dei 
servizi telefonici della ATS Sardegna, mediante la prosecuzione dei contratti attivi con gli attuali 
fornitori in convenzione CONSIP TF4 (Telefonia Fissa 4)”; 

PRESO ATTO del disposto della suddetta Deliberazione n. 156 del 05/02/2018, che prevedeva 
fossero i Direttori di ASSL con singolo specifico atto a carico di ciascuna ASSL e nelle more della 
definitiva attivazione della convenzione CONSIP Telefonia Fissa 5, ad assicurare la continuità 
operativa dei servizi telefonici attualmente in vigore mediante prosecuzioni di adesione a TF4, fino 
al termine massimo del 30/06/2018, con gli stessi fornitori in convenzione Consip TF4, a valere sul 
budget 2018 loro assegnato;  

RILEVATO che alle disposizioni della Delibera n. 156/2018 succitata, hanno ottemperato tutte le 
ASSL con autonomi e specifici provvedimenti, ad eccezione delle ASSL di Nuoro e di Lanusei che 
non hanno adottato alcun nuovo provvedimento; pertanto le date di scadenza della TF4, tenuto 
anche conto che la ASSL di Carbonia aveva provveduto ad adottare un atto di estensione fino al 
31/12/2018, allo stato dei provvedimenti successivi alla Delibera n. 375/2017 risultavano essere: 

- ASSL Nuoro:   15/09/2016; 

- ASSL Sanluri: 30/06/2018; 

- ASSL Sassari: 30/06/2018; 

- ASSL Carbonia: 31/12/2018; 

- ASSL Olbia: 30/06/2018; 

- ASSL Lanusei: 31/12/2017; 

- ASSL Oristano: 30/06/2018; 

- ASSL Cagliari: 30/06/2018; 



CONSIDERATO che, rilevata la situazione precedentemente descritta, occorreva procedere alla 
presa d’atto della durata effettiva dei contratti-ponte TF4, anche  per consentire le conseguenti 
integrazioni degli impegni di spesa, e che si è quindi ritenuto opportuno formalizzare - anche in 
virtù delle deleghe assegnate a seguito della Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 800 del 
15/06/2018 - un unico provvedimento che interessava tutti i contratti-ponte necessari fino al 
31/12/2018, per tutti i servizi resi per le ASSL di Sassari, Olbia, Nuoro, Lanusei, Oristano, Sanluri e 
Cagliari (esclusa Carbonia che aveva già esteso il periodo sino al 31/12/2018 già in precedenza); 

PRESO ATTO che sul Portale degli Acquisti in Rete di Consip SPA, dal 03/10/2018 risultava infine 
attivato il Lotto Unico della Convenzione “Telefonia Fissa 5” (CIG master: 605462636F), con 
scadenza 02/10/2021, avente quale aggiudicatario Fastweb Spa; 

TENUTO CONTO di quanto sopra riportato, con Deliberazione n. 1131 del 5/11/2018 si è dunque 
provveduto ad attivare, per tutte le ASSL, i contratti-ponte con i fornitori Fastweb e Telecom 
(aggiudicatari della Convenzione conclusa TF4) fino al 31/12/2018, nelle more dell’adesione della 
nuova Convenzione TF5 (Telefonia Fissa 5), in quanto, alla data di istruttoria del Provvedimento 
sopra citato, era ancora in corso la predisposizione del Piano dei Fabbisogni, propedeutico alla 
realizzazione del Progetto Esecutivo necessario per l’adesione alla nuova Convenzione TF5 come 
meglio di seguito specificato; 

TENUTO CONTO che:  

– a seguito dell’attivazione della Convenzione TF5 è stato necessario predisporre le procedure di 
adesione e la gestione delle operazioni di migrazione delle linee e la conseguente realizzazione 
di un Progetto esecutivo; 

– data la complessità delle attività necessarie alla predisposizione del Progetto Esecutivo, si è 
proceduto, con la collaborazione del fornitore aggiudicatario della Convenzione Consip TF5 
Fastweb SpA, alla predisposizione del Piano dei Fabbisogni che ha comportato l’analisi degli 
otto impianti telefonici esistenti, uno per ciascuna ASSL, condotta: 

 sulle fatture, al fine di determinare la corretta anagrafica delle utenze telefoniche; 

 sopralluoghi in ogni singola sede, per rilevare un insieme di informazioni non presenti nelle 
fatture; 

 elaborazione di tutte le informazioni raccolte; 

 individuazione delle utenze telefoniche non in uso o scarsamente usate al fine di procedere 
alla loro dismissione; 

 individuazione delle utenze delle Centrali Operative del 118 per la voltura verso l’AREUS 
Sardegna; 

tutte le attività sopra descritte per la determinazione del Piano dei Fabbisogni, si sono concluse a 
fine agosto 2019; 

TENUTO CONTO che in data 28/07/2019 la Telecom Italia – TIM SpA ha fatto pervenire una nota 
con la quale, facendo riferimento alla scadenza della Convenzione TF4 e la conseguente 
attivazione della nuova Convenzione TF5 avvenuta in data 03/10/2018, comunicava quanto segue: 
“L’elevato costo di gestione delle singole posizioni contrattuali e di manutenzione dell’infrastruttura 
che era stata dedicata alla Convenzione TF4, la concorrente diminuzione della consistenza 
unitamente alla mancanza di una data certa di scadenza contrattuale, rendono necessaria una 
revisione dei prezzi finora praticati, che si riferiscono ad una Convenzione risalente al 2011 e 
scaduta nel 2015. Pertanto Vi comunichiamo in allegato il listino contenente i nuovi prezzi che 
saranno praticati a partire dal 1 novembre 2019, con facoltà per le PA destinatarie di chiedere, in 
qualsiasi momento, la cessazione dei servizi erogati senza alcun onere , fatto salvo il pagamento 
dei servizi resi fino alla data di efficacia della cessazione secondo i prezzi temporalmente in vigore. 
Sarà quindi Vostra facoltà decidere se aderire alla vigente Convenzione di telefonia fissa, se 
acquistare i servizi su MEPA ovvero utilizzare le modalità di fornitura che riterrete più opportune, in 
tutti i casi Telecom Italia assicurerà la fornitura dei servizi fino alla conclusione delle attività di 
migrazione verso il fornitore subentrante”; 



 

DATO ATTO che in data 02/09/2019, la S.C. Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e delle 
Comunicazioni, dopo aver elaborato il Piano dei Fabbisogni, al fine di richiedere il Progetto 
Esecutivo, ha provveduto ad inviare un ordinativo preliminare di fornitura, senza impegno di spesa, 
contenente il Piano dei Fabbisogni (Ordine diretto di Acquisto MEPA n. 5090724, agli atti 
dell’ufficio);  

PRESO ATTO che con Protocollo n. CFUS20190000045037 del 02/10/2019, Fastweb ha fatto 
pervenire il Progetto Esecutivo redatto dal fornitore, in collaborazione con l’ATS; 

DATO ATTO che in data 28/10/2019, con prot. PG/2019/307294 è stato dato riscontro alla 
suddetta nota di Telecom Italia – TIM SpA comunicando che a seguito dell’attivazione della 
Convenzione Consip TF5, si stava procedendo, con la collaborazione del fornitore aggiudicatario 
Fastweb SpA, alla predisposizione del Piano dei Fabbisogni, finalizzata all’adesione alla 
Convenzione  suddetta di tutta l’ATS  Sardegna e che, data la complessità delle attività da 
compiere per completare l’adesione alla Convenzione, si rendeva necessario proseguire nei 
contratti di telefonia fissa in essere con codesto operatore, nell’ambito della Convenzione Consip 
TF4 presumibilmente fino al 31/12/2019, così come previsto dalla Deliberazione del Commissario 
Straordinario della ATS, in corso di adozione, ritenendo di aver diritto a mantenere gli stessi patti e 
condizioni del TF4; 
 
RITENUTO pertanto necessario prorogare al 31/12/2019 i contratti-ponte di telefonia fissa (TF4) 
con i fornitori aggiudicatari della convenzione Consip, per le ASSL di Sassari, Olbia, Nuoro, 
Lanusei, Oristano, Sanluri, Carbonia e Cagliari, nelle more del perfezionamento dell’adesione alla 
nuova Convenzione Consip TF5 "Telefonia Fissa 5", si è provveduto in tal senso con la 
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 216 del 21/11/2019; 
 
DATO ATTO che, parallelamente ed in conformità alla programmazione delle acquisizioni di beni e 
servizi (biennio 2019/2020) relativa all'Area ICT, con Deliberazione del Commissario Straordinario 
n. 48 del 23/01/2020, la ATS Sardegna ha infine formalizzato l’adesione alla Convenzione Consip 
Telefonia Fissa 5 (TF5); 
 
CONSIDERATO che i servizi di telefonia aziendale: 

– sono servizi strettamente connessi all'erogazione di attività sanitarie essenziali, per cui è 
assolutamente indispensabile garantire la loro regolare prestazione; 

– data la complessità e l’eterogeneità dell’impianto telefonico in essere, risultano ancora in 
corso le attività di migrazione alla convenzione Consip TF5 nonché tutte le attività volte ad 
una ottimizzazione e razionalizzazione dell’intero impianto telefonico; 

– al fine di garantire la continuità del servizio di telefonia fissa, si rende quindi indispensabile 
la prosecuzione ulteriore dei contratti di telefonia fissa con i fornitori della Convenzione 
Consip TF4 (Telefonia Fissa 4) agli stessi patti e condizioni, fino al completamento delle 
suddette attività di migrazione, ottimizzazione e razionalizzazione dell’intero impianto 
telefonico e, comunque, nel limite strettamente necessario al completamento della 
migrazione alla nuova convenzione Consip TF5, presumibilmente realizzabile entro il 
31/12/2020; 

– la situazione eccezionale dovuta alla emergenza sanitaria da COVID-19 ed in particolare i 
divieti e le disposizioni imposti dai DPCM hanno contribuito a rallentare le normali attività 
all’interno delle Pubbliche Amministrazioni; tali condizioni di forza maggiore hanno pertanto  
portato anche l’ATS Sardegna, nel rispetto dei DPCM, ad adottare alcune delle misure 
previste nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni; in particolare, tutto il personale della 
SC Infrastrutture, compreso il personale in Smart Working, è stato impegnato nelle attività 
di supporto al personale sanitario impegnato in prima linea sull’emergenza sanitaria; 
 

PRESO ATTO che, la spesa presunta complessiva stimata per l’anno 2020 (canoni e traffico 
telefonico) è pari a € 1.950.000,00 (di cui € 1.598.360,66 di imponibile e € 351.639,34 di IVA al 
22%), come specificato nelle tabelle seguenti: 
 



Fabbisogni Contratto-ponte anno 2020 – FASTWEB 

ASSL Fabbisogno  IVA esclusa Fabbisogno IVA compresa 

ASSL Sassari + AOU Sassari 122.950,82 150.000,00 

ASSL Nuoro  40.983,61 50.000,00 

ASSL Oristano  81.967,21 100.000,00 

ASSL 8 Cagliari  344.262,30 420.000,00 

TOTALE TF4  590.163,93 720.000,00 
 
 

Fabbisogni Contratto-ponte anno 2020 – TELECOM ITALIA SPA 

ASSL Fabbisogno  IVA esclusa Fabbisogno IVA compresa 

ASSL Sassari 327.868,85 400.000,00 

ASSL Olbia  122.950,82 150.000,00 

ASSL Nuoro  81.967,21 100.000,00 

ASSL Lanusei  65.573,77 80.000,00 

ASSL Oristano  81.967,21 100.000,00 

ASSL Sanluri  81.967,21 100.000,00 

ASSL Carbonia 204.918,03 250.000,00 

ASSL Cagliari 40.983,61 50.000,00 

TOTALE  TF4  1.008.196,72 1.230.000,00 

 

DATO ATTO che, relativamente all’ASSL di Sassari: 

- a far data dal 01/01/2016 il Presidio SS. Annunziata è stato incorporato da parte della AOU di 
Sassari; 

- alla luce degli accordi sottoscritti e deliberati, da entrambe le Aziende, e con l’approvazione 
contestuale del “Progetto di Integrazione dei Servizi Sistemi Informativi della AOU di Sassari e 
della ASSL di Sassari" – la quota del 16.75% circa dei costi annui del servizio di telefonia fissa 
Consip, a favore di Fastweb SpA, è a carico dell’AOU di Sassari; 

 - pertanto, che la ripartizione del costo contrattuale annuale con il fornitore Fastweb SpA, pari a € 
150.000,00 (IVA inclusa), dev'essere così ripartita: 

 € 124.875,00 (IVA inclusa) a carico della ATS Sardegna (ASSL Sassari); 

 €   25.125,00  (IVA inclusa) a carico dell’AOU di Sassari; 
 
RILEVATO che il quadro economico relativo a tale servizio, con riferimento alle prestazioni base 
del contratto (al netto degli oneri) risulta articolato come segue: 
 

Quadro economico di progetto 

a) importo fornitura  1.598.360,66 

b) oneri per la sicurezza lavori 0 
c) costi per la sicurezza per rischi interferenziali 0 
d) IVA 22% su a+b+c) 351.639,34 
e) incentivi per funzioni tecniche 2% ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 31.967,21 
f) contributo ANAC 0 
g) spese pubblicazione bando e avviso 0 
IVA 22% su g) 0 
Totale complessivo in Euro 1.981.967,21 

 



EVIDENZIATO che nel quadro economico di cui sopra è stanziata, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. 
50/2016, una somma pari al 2% dell’importo posto a base di gara, destinata agli incentivi per le 
funzioni tecniche svolte dai dipendenti dell’Amministrazione e precisato, altresì, che tali somme 
potranno essere ripartite con le modalità ed alle condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 113 del 
D.lgs. 50/2016, subordinatamente all’adozione di apposito regolamento da parte di ATS Sardegna; 

PRECISATO di confermare quali Direttori dell’Esecuzione del Contratto (DEC), per le funzioni di 
direzione, controllo tecnico-contabile dell’esecuzione, i seguenti soggetti dipendenti presso la S.C. 
Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni: 

– ASSL Sassari – Sig. Marco Fenudi; 

– ASSL Olbia – Sig. Luigi Varrucciu; 

– ASSL Nuoro – Dott. Christian Sedda; 

– ASSL Lanusei – Sig. Gianluigi Frau; 

– ASSL Oristano – Sig. Fabien Daniel Demuru; 

– ASSL Sanluri – Sig. Marco Aledda; 

– ASSL Carbonia – Sig. Massimo Friargiu; 

– ASSL Cagliari – Sig. Antonio Vargiu; 
 

PROPONE 
1) DI PRENDERE ATTO della prosecuzione dei contratti ponte di telefonia fissa, con gli attuali 
fornitori, nell’ambito della Convenzione TF4 (Telefonia Fissa 4), nelle more del completamento 
delle attività di migrazione alla nuova Convenzione Consip TF5 (Telefonia Fissa 5), di 
ottimizzazione e razionalizzazione dell’intero impianto telefonico, che si concluderanno, 
presumibilmente, entro il 31/12/2020 e, comunque per il tempo strettamente necessario, al fine di 
garantire l'erogazione di servizi sanitari indispensabili ad essi connessi; 
 
2) DI DARE ATTO che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento, da registrare 
sull'esercizio 2020, è pari a € 1.950.000,00 (di cui € 1.598.360,66 di imponibile e € 351.639,34 di 
IVA al 22%), e dev'essere così ripartito (valori IVA inclusa): 
 

ANNO 
UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 

IMPORTO 
IVA 

INCLUSA 
CIG 

2020 DICTI 1 A506020103 ASSL 1 Sassari 550.000,00 8289199F65 

2020 DICTI 1 A506020103 ASSL 2 Olbia 150.000,00 828920652F 

2020 DICTI 1 A506020103 ASSL 3 Nuoro 150.000,00 8289213AF4 

2020 DICTI 1 A506020103 ASSL 4 Lanusei 80.000,00 8289217E40 

2020 DICTI 1 A506020103 ASSL 5 Oristano 200.000,00 82892422E5 

2020 DICTI 1 A506020103 ASSL 6 Sanluri 100.000,00 8289251A50 

2020 DICTI 1 A506020103 ASSL 7 Carbonia 250.000,00 8289257F42 

2020 DICTI 1 A506020103 ASSL 8 Cagliari 470.000,00 8289267785 



3) DI DELEGARE l’Ing. Marco Galisai, Direttore della SC Infrastrutture, Tecnologie 
dell’Informazione e delle Comunicazioni a tutti gli adempimenti conseguenti e connessi alla 
approvazione del presente provvedimento; 
 
4) DI AUTORIZZARE la SC Gestione Finanziaria – Ciclo Passivo all’emissione degli ordinativi di 
pagamento entro sessanta giorni dalla presentazione di regolare fattura, previa acquisizione da 
parte del Servizio competente, dell’attestazione della regolarità e conformità dei servizi prestati; 
 
5) DI TRASMETTERE copia 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 

 
 
 

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 



ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

N/A 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

N/A 

 
 

 

 
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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