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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 15 del 02/11/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI 
ACQUISTI E LOGISTICA. - S.C. INGEGNERIA CLINICA 
Il Direttore del Dipartimento: Dott. Antonello Podda 
 

 

OGGETTO: Programma investimenti ex art. 20, L. n. 67/198 – Riqualificazione e ammodernamento 
tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione. Delibera CIPE 32 del 21 marzo 
2018. DGR n. 15/16 del 24.03.2020. Approvazione cronoprogrammi procedurali per l’intervento di 
competenza della Azienda per la Tutela della Salute – ASSL di Nuoro. 

 

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. Valerio Fadda  

Il RUP Ing. Davide Angius  

Il Responsabile 
della struttura SC 
Ingegneria 
Clinica 

Ing. Barbara Podda  

 

La presente Deliberazione 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 all’art. 41 della L.R. 24/2020 
SI [ ]                         NO [X] 
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IL DIRETTORE DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 
 

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. 24/2020 “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 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 dell’ATS Sardegna, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
47 della legge regionale n. 24 del 11/09/2020; 

RICHIAMATE le deliberazioni nn. 2 del 27 ottobre e 8 del 03 novembre 2020 con le quali sono 
stati individuati il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo, rispettivamente nelle persone del 
dott. Giorgio Carboni e del dott. Emidio Di Virgilio; 

VISTE 

• la Delibera del Commissario Straordinario n. 552 del 08/09/2020, con la quale è stata disposta 
la proroga dell’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e 
Logistica al Dott. Antonello Podda, Direttore della SC Acquisti di Servizi Sanitari; 

• la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 231 del 13.02.2018, di attribuzione dell’incarico 
di direzione della S.C. Ingegneria Clinica, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli 
acquisti e logistica, all’Ing. Barbara Podda; 

• il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15.06.2018 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; 

RICHIAMATO il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. in materia di trattamento dei dati personali; 

PREMESSO 

che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 15/16 del 24.03.2020 è stato adottato il 
Programma di riqualificazione e ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia 
oncologica di ultima generazione della Regione Sardegna, approvato dal Comitato Tecnico nella 
seduta del 17.01.2020, come comunicato dal Ministero della Salute con nota n. 6952 del 
10.03.2020; 

che il programma di cui sopra è stato redatto da un Tavolo Tecnico composto da qualificati esperti 
in materia di radioterapia, costituito con determinazione della Direzione Generale della Sanità 
dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale di Regione Sardegna n. 876 del 
03.09.2018; 

che è stato definito uno specifico intervento di riqualificazione della radioterapia oncologica del P.O. 
San Francesco di Nuoro – ASSL Nuoro – ATS Sardegna: “Accessori per acceleratore lineare 
Elekta "Versa HD" (scheda n. 4)”, per il quale è stato istituito un finanziamento in conto capitale 
apposito di euro 529.480,00; 
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CONSIDERATO che con nota protocollo n. 9327 del 15/04/2020 il Servizio Programmazione 
Sanitaria e Economico Finanziaria e Controllo di Gestione della Direzione Generale della Sanità 
dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale di Regione Sardegna ha richiesto ad 
ATS Sardegna la predisposizione dei cronoprogrammi procedurali nei quali riportare l’importo di 
aggiudicazione per annualità e le attività di avanzamento della procedura di riqualificazione e 
ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica per la ASSL di Nuoro, 
identificate per anno e mese; 

DATO ATTO che la S.C. Ingegneria Clinica ha indicato nella Deliberazione del Commissario 
Straordinario N. 189 del 14.11.2019 relativa alla programmazione biennale delle acquisizioni di 
beni e servizi (Biennio 2020-2021), in parte modificata dalle Deliberazioni del Commissario 
Straordinario n. 165 del 09/03/2020 e n. 346 del 29/05/2020, come RUP della procedura per 
l’ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica per la ASSL di Nuoro, l’Ing, 
Davide Angius; 

RITENUTO 

di prendere atto dei finanziamenti concessi per l’ammodernamento tecnologico dei servizi di 
radioterapia oncologica per la ASSL di Nuoro; 

di attivare conformemente al Regolamento aziendale per la gestione dei progetti, approvato con 
Deliberazione D.G. n.538 del 28/06/2019, le procedure per il processo di gestione amministrativo 
contabile dei finanziamenti con vincolo di destinazione; 

di adottare un cronoprogramma specifico per l’intervento definito per la ASSL di Nuoro, allegato al 
presente atto; 

 

 

PROPONE 

Per le motivazioni sopra riportate 

1. DI PRENDERE ATTO dei finanziamenti concessi per l’ammodernamento tecnologico dei servizi 
di radioterapia oncologica per la ASSL di Nuoro; 
 
2. DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS; 
 
3. DI ADOTTARE e APPROVARE il cronoprogramma specifico per l’intervento della ASSL di 
Nuoro, allegato al presente provvedimento; 
 
4. DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Ingegneria Clinica per gli adempimenti di 
competenza 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; 
 
8. DI COMUNICARE copia del presente provvedimento, all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna – Servizio programmazione 
sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione. 
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IL DIRETTORE DEL 

DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 

Dott. Antonello Podda 

 

 

 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Giorgio Carboni 

 

 

Dott. Emidio Di Virgilio 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

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  

Dott. Massimo Temussi 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Allegato A: Cronoprogramma 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato  

 
 
 

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

Delegato: _________________ 

 

Il Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi                                 
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