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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DELL’AREA SOCIO
SANITARIA LOCALE DI SASSARI

PREMESSO  che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR
n.52/35 del 23.10.2020 a nominare il Dott. Massimo Temussi quale Commissario Straordinario per
la  redazione  del  progetto  di  attivazione  dell’ARES  e  soggetto  competente  a  provvedere
all’espletamento  delle  operazioni  di  liquidazione della  ATS Sardegna,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell’art.47 della legge regionale n. 24 del 11.09.2020;

VISTA la  Deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n.  6  del  31.10.2020  con  la  quale  si
individua,  nelle  more  delle  nomine dei  Commissari  di  cui  all’art.  47 della  L.R.  24/2020,  quale
Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sassari il Dott. Flavio Sensi;

VISTA la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.11  del  18.01.2017  avente  ad  oggetto
“Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti
dell’Azienda per la tutela della Salute” e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 363 del 09.03.2018 con la quale viene attribuito
l’incarico di Direttore della Struttura Complessa Area Giuridica Amministrativa- Sassari, afferente
all’Area Socio Sanitaria di Sassari al Dott. Alessandro Carlo Cattani;

VISTA la  nota  NP  n.45121  del  29.10.2020  con  la  quale  il  Direttore  del  Servizio  Giuridico
Amministrativo dell’Area di Sassari delega il Dott. Pier Nicola Benvegna, Dirigente Amministrativo
della Struttura sopra menzionata, alla sottoscrizione degli atti e dei provvedimenti di competenza
del Servizio di appartenenza nei casi di impedimento a provvedervi personalmente; 

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 24 del 11.09.2020 “ Riforma del sistema sanitario regionale
e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della Legge Regionale n. 10
del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 17 del 2016 e di
ulteriori norme di settore”;

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. - 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;

CONSIDERATO che il  recente diffondersi sul territorio nazionale e regionale del contagio da
Coronavirus Sars Cov-2 19” sta creando delle situazioni critiche in tutte le strutture ospedaliere
dell’ ATS Sardegna e che al fine di garantire la piena e costante operatività delle stesse si rende
urgentissimo porre in essere ogni attività indispensabile allo scopo;
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VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il  30 gennaio 2020 ha dichiarato
l'epidemia  da COVID-19 un'emergenza  di  sanità  pubblica  di  rilevanza  internazionale  e  che la
medesima organizzazione in data 11 marzo 2020 ha dichiarato che il  focolaio internazionale di
infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 può essere considerato una pandemia pur essendo
ancora possibile tenere sotto controllo il diffondersi dei contagi;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 1 del 22/02/2020,
n.  2 del  23/02/2020,  n.  3 del  27/02/2020,  n.  4 del  08/03/2020,  n.  5  del  09/03/2020,  n.  8  del
13/03/2020 e n. 9 del 14/03/2020 e successive recanti norme per il contrasto e la prevenzione
della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza
ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità
pubblica;

VISTE le  comunicazioni  dell’Unità di  Crisi  Regionale  (UCR) per  il  contrasto  al  diffondersi  del
contagio da Covid-19;

VISTE le  comunicazioni  dell’Unità  di  Crisi  Locale  (UCL)  per  il  contrasto  al  diffondersi  del
contagio da Covid-19;

CONSIDERATO che, nelle fasi 1 e 2 della predetta pandemia, da parte delle U.O. Di Nefrologia e
Dialisi degli Ospedali di Alghero e Ozieri é stata manifestata la necessità e l'urgenza del trasporto
dei pazienti emodializzati  positivi al Covid-19, dal proprio domicilio ricadente nell'area dell'ASSL di
Sassari fino al Centro Dialisi Covid-19 “Andriolu” sito in Porto Torres;

TENUTO CONTO che, nell’ambito delle attività di contrasto alla diffusione del virus, è spesso
necessario  procedere  con  urgenza  allo  spostamento  di  pazienti  e  le  ambulanze  di  proprietà
dell’ATS  risultano  insufficienti a  coprire,  in  questo  periodo  emergenziale,  le  necessità  delle
strutture sanitarie distribuite in tutto il territorio ricadente nell'ASSL di Sassari, per carenza di autisti
e vetustà dei mezzi;

RAVVISATA l’urgenza, in attesa della definizione della procedura di gara regionale di  cui alla
Delibera del Commissario Straordinario n. 107 del 0271272020, di porre in essere ogni azione
necessaria per poter disporre di autoambulanze regolarmente autorizzate ai trasporti sanitari con
autista più soccorritore, al fine di garantire il trasferimento dei pazienti emodializzati Covid positivi,
dal proprio domicilio al Centro Dialisi “Andriolu” a Porto Torres;

PRESO ATTO  della  volontà  espressa dal  Commissario  Straordinario  dell'Unità  di  Crisi  Dott.
Marcello Acciaro nonché della conseguente autorizzazione del Direttore Amministrativo ATS Dott.
Attilio Murru e del Direttore ASSL Sassari Dott. Flavio Sensi a ricorrere all'ausilio delle Associazioni
di  Volontariato/Cooperative  Sociali  Onlus  operanti  nel  territorio  sassarese,  già  titolari  di
convenzione per l'effettuazione dei trasporti sanitari ordinari intraospedalieri;

VISTA la nota mail del 09/11/2020 con la quale il Direttore del Servizio Acquisti Servizi Sanitari,
Dott.  Antonello  Podda,  nelle  more  della  procedura  di  gara  regionale  di  cui  alla  Delibera  del
Commissario Straordinario n. 107 del 027127202, dispone di procedere ad un convenzionamento
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con Associazioni o Cooperative alle seguenti condizioni, alternative tra loro: a) € 185,00 al giorno
forfetarie; b) € 0,40 a km.; comprendendo anche, compatibilmente con le giacenze, la fornitura da
parte dei magazzini economali di alcuni DPI quali tute monouso, visiere ed occhiali sanificabili;

VISTE le note mail, agli atti del Servizio Giuridico Amministrativo dell'Area di Sassari, con le quali
le Associazioni di Volontariato/Onlus Croce Rossa Italiana, Alghero Soccorso e AVIS di Torralba
dichiarano di essere state contattate per le vie brevi dai Direttori delle S.C. Di Nefrologia e Dialisi
degli Ospedali di Alghero e Ozieri, Dott. Leopodo Di Lauro e Dott. Gianluca Mura, con la richiesta
di effettuare il trasporto dei pazienti emodializzati  positivi al Covid-19, dal proprio domicilio fino al
Centro Dialisi Covid-19 “Andriolu” sito in Porto Torres;

CONSIDERATO pertanto  che  è  necessario  procedere  alla  liquidazione  degli  interventi  in
argomento effettuati e da effettuare fino al 31/12/2020 dalle Associazioni de quo;

Tutto ciò premesso, per le motivazioni suesposte

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1)   di affermare  che sulla scorta delle condizioni poste dal Direttore del Servizio Acquisti Servizi
Sanitari, che ha stabilito l'importo di € 185,00 al giorno forfetarie per il servizio di trasporto dei pa-
zienti emodializzati  positivi al Covid-19, dal proprio domicilio fino al Centro Dialisi Covid-19 “An-
driolu”  sito  in  Porto  Torres,  si  ritiene  congrua  e  attendibile  una  spesa  complessiva  fino  al
31/12/2020, pari a € 35.000,00 IVA esente, necessaria per la liquidazione delle fatture emesse dal-
le  Associazioni di Volontariato/Onlus Croce Rossa Italiana, Alghero Soccorso e AVIS di Torralba;

2)   di dare atto  che si procederà alla liquidazione delle fatture attinenti il servizio in oggetto, fino
al 31/12/2020, mediante apposizione del visto autorizzativo attestante la congruità del documento,
senza l'adozione di ulteriore atto determinativo;

3) di stabilire  che l'onere derivante dal presente provvedimento, quantificato complessivamen-
te in  € 35.000,00 IVA esente, verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2020 e verrà finanziato
come di seguito rappresentato:

UFFICIO
AUTORIZZATIVO

MACRO CONTO ANNO IMPORTO
 IVA ESENTE

ASSL1 1
A502021003 

Acquisti di prestazioni trasporto
sanitario - autoambulanza 

2020 € 35.000,00

4) di dare atto  che Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della legge 7/8/1990 n.
241 e dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, è il Dott. Pier Nicola Benvegna Dirigente presso il
Servizio Giuridico Amministrativo Area di Sassari;

5) di individuare,  in qualità di Direttori di esecuzione del contratto, i Dottori Leopodo Di Lau-
ro e Gianluca Mura rispettivamente per gli interventi di trasporto di competenza dell'Ospedale di Al-
ghero e di quello di Ozieri; 
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6) di dare atto  che alla liquidazione delle relative fatture, attraverso la procedura gestionale
di SiSar, provvederà il Servizio Giuridico Amministrativo della ASSL di Sassari;  

7) 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 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
Dott. Pier Nicola Benvegna

(firma apposta sul frontespizio)

IL  DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASS ARI

Vista   la su estesa proposta di determinazione; 

Dato  atto  che  il  soggetto  che  adotta  il  presente  atto  non  incorre  in  alcuna  delle  cause  di
incompatibilità  previste  dalla  norma  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 06/112012 e norme collegate; 

DETERMINA

Di approvare  il  contenuto della proposta di Determinazione sopra richiamata e per l’effetto di
darne integrale esecuzione.

IL  DIRETTORE ASSL DI SASSARI
Dott. Flavio Sensi

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________.
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Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS  dal
__/__/____ al __/__/____    
                        
Il Direttore della SC Servizio Giuridico Amministrativo ASSL di Sassari

Dott. ________________________
                                  

Pagina  6 di 6  

107329
Font monospazio
21 12 2020     05 01 2021


		2020-12-17T11:54:43+0100
	BENVEGNA PIER NICOLA


		2020-12-17T11:55:05+0100
	BENVEGNA PIER NICOLA


		2020-12-17T12:18:02+0100
	CARTA GIOVANNI MARIA


		2020-12-21T10:21:59+0100
	SENSI FLAVIO


		2020-12-21T11:06:53+0100
	SPANU FRANCESCO MARCO




