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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta PDELCS/2021/3  del  08/01/2021     
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO ICT 

Dott. Piergiorgio Annicchiarico 

 
OGGETTO: Presa d’atto della revoca, da parte della Regione Autonoma della Sardegna, del 
recepimento del Finanziamento Regionale per l’Operazione - Emergenza SARS-CoV-2 – Interventi 
nell’Area ICT delle Aziende Sanitarie del SSR a supporto del contenimento della pandemia da 
COVID-19 in Sardegna e contestuale annullamento della Deliberazione del Commissario 
Straordinario ATS Sardegna n° 168  del 28/12/2020 e della relativa Convenzione tra Regione 
Autonoma della Sardegna e l’Azienda Tutela della Salute 

 

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 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 DEL DIPARTIMENTO ICT 
 

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”, e 
ss.mm.ii 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 
67/9 del 31/12/2020, alla proroga dell’incarico attribuito al dott. Massimo Temussi, in qualità di 
Commissario Straordinario per la redazione del progetto di attivazione di ARES e soggetto 
competente a provvedere all'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'ATS. L.R. n. 24 del 
11.9.2020, art. 47; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 13 Gennaio 2021 con la 
quale si è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 
 
RICHIAMATE le deliberazioni nn. 2 e 3 del 14 Gennaio 2021 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; 

VISTA 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; 

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; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n°168 del 28/12/2020 recante 
“Recepimento del Finanziamento Regionale per l’Operazione - Emergenza SARS-CoV-2 – 
Interventi nell’Area ICT delle Aziende Sanitarie del SSR a supporto del contenimento della 
pandemia da COVID-19 in Sardegna e contestuale approvazione della relativa Convenzione tra 
Regione Autonoma della Sardegna e l’Azienda Tutela della Salute” della quale si intendono 
interamente richiamati i presupposti in essa contenuti; 

VISTA la Determinazione RAS n° 1329 protocollo  30133 del 29/12/2020 riportante: “POR FESR 
2014-2020 Asse II Azione 2.2.2 - Convenzione tra la Regione Autonoma della Sardegna e le 
Aziende del Servizio Sanitario Regionale ATS e AREUS per l'attuazione dell'operazione 
"Emergenza SARS-COV-2 – Interventi nell’area ICT delle aziende sanitarie del SSR a supporto del 
contenimento della pandemia da COVID-19 in Sardegna" – CUP E77H20002660006. REVOCA 
DELLA CONVENZIONE” (ALLEGATO A); 

PRESO ATTO che, in fase di assunzione dell'impegno di spesa relativo alla Convenzione di cui 
sopra da parte dell’Assessorato Igiene, Sanità e Assistenza Sociale, è emersa l'improcedibilità 
tecnica dell'impegno stesso, a seguito della mancanza dei tempi tecnici necessari per adeguare i 
prerequisiti di bilancio, a causa dell'imminente chiusura dell'annualità 2020; 

PRESO ATTO che l'impossibilità di procedere all'impegno di spesa discende dalle tempistiche 
della programmazione e dell'attuazione delle variazioni di bilancio per la creazione dei capitoli di 
entrata e spesa e per l'iscrizione delle somme, che si sono perfezionate solo a dicembre inoltrato 
con l'iscrizione delle risorse interamente sulla competenza 2020, per ragioni indipendenti dalla 
volontà e dalla responsabilità del Servizio competente dell’Assessorato Igiene, Sanità e Assistenza 
Sociale, compromettendo in tal modo la possibilità di pervenire all'impegno nei tempi e nei modi 
consentiti, dato l'esiguo lasso di tempo residuo fino alla fine dell'annualità; 
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PRESO ATTO che, pertanto, in virtù di quanto sopra, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, non risultano 
soddisfatte sul Bilancio Regionale 2020 le condizioni di esigibilità per la copertura finanziaria della 
Convenzione e che, pertanto, risultano inficiati i presupposti contabili necessari per la validità della 
stessa; 

PRESO ATTO pertanto, che si è reso necessario da parte del Servizio competente 
dell’Assessorato Igiene, Sanità e Assistenza Sociale, procedere alla revoca della Convenzione ed 
alla sua successiva riproposizione nel momento in cui le condizioni finanziarie per l'impegno 
saranno soddisfatte sul Bilancio Regionale anno 2021; 

PRESO ATTO che, in ogni caso, restano fermi gli atti di programmazione già assunti in merito alla 
destinazione ed alle finalità di utilizzo delle risorse e che, pertanto, l’Assessorato Igiene, Sanità e 
Assistenza Sociale ha già provveduto a richiedere la reiscrizione urgente delle stesse sull'annualità 
2021, onde pervenire quanto prima ad una nuova stipula della Convenzione ed al conseguente 
impegno di spesa; 

TENUTO CONTO quindi che a seguito della suddetta Determinazione n° 1329 del 29/12/2020, si 
rende necessario l’annullamento della Deliberazione del Commissario Straordinario ATS Sardegna 
n° 168  del 28/12/2020 e della relativa Convenzione tra Regione Autonoma della Sardegna e 
l’Azienda Tutela della Salute; 

PROPONE  

- di prendere atto della Determinazione RAS n° 1329 protocollo  30133 del 29/12/2020 di 
REVOCA DELLA CONVENZIONE tra la Regione Autonoma della Sardegna e l’Azienda per la 
Tutela della Salute per la realizzazione dell’Operazione: “Emergenza SARS-CoV-2 – Interventi 
nell'area ICT delle aziende sanitarie del SSR a supporto del contenimento della pandemia da 
COVID-19 in Sardegna” (ALLEGATO A); 

- di annullare la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS Sardegna n° 168  del 
28/12/2020 e la relativa Convenzione tra Regione Autonoma della Sardegna e l’Azienda Tutela 
della Salute; 

- di trasmettere copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari 

Generali Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per 

la Tutela della Salute – ATS. 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ICT 

Dott. Piergiorgio Annicchiarico 

 

 

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 [ ] 
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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 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Fascicolo 1: Allegato A - Determinazione RAS n° 1329 del 29/12/2020 

Fascicolo 2:  

 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Fascicolo 3: Relazione 

 
 
 

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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