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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta del CS n. 16  del  18.01.2021        
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA 

Dott.ssa Antonella Carreras 
 

 

 
OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione tra L’ARNAS “G. Brotzu”  e l’ATS 
Sardegna per l’allestimento di terapie antitumorali iniettabili personalizzate in favore 
delle ASSl di Cagliari, Sanluri e Carbonia 
 

 

 

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 all’art. 41 della L.R. 24/2020 
   
SI [ ]                          NO [x ]     

 

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 Angela Pingiori 

 
 

Responsabile della S.C.  
Assetto Organizzativo, 
Relazioni  Istituzionali e 
Comunicazione Pubblica 
afferente al Dipartimento 

Dott.ssa Angela Pingiori 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA 
 
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. 
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; 

 
 
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;  

• la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n.563 del 14.09.2020 con cui è stato 
conferito alla Dott.ssa Angela Pingiori l’incarico di Direttore della S.C. Assetto Organizzativo, 
Relazioni Istituzionali e Comunicazione Pubblica, afferente al Dipartimento Affari Generali e 
Committenza;  
 

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 con la deliberazione n.399 del 26.06.2020 l’ATS Sardegna ha rinnovato la con 
l’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu la convenzione per l’allestimento delle terapie antitumorali iniettabili 
personalizzate per il periodo dal 01/06/2020 al 31/12/2020; 

 

DATO ATTO che con nota PG/2020/234597 del 08.10.2020 l’ATS Sardegna, considerate le necessità 
rappresentate dalla Direzione Sanitaria, relativamente alle esigenze delle suddette prestazioni in favore 
delle ASSL di Carbonia e Sanluri, richiedeva alla Azienda Ospedaliera G. Brotzu  la disponibilità della 
stipula di una nuova convenzione, con estensione delle prestazioni anche per le ASSL di Carbonia e 
Sanluri; 
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PRESO ATTO che con la nota PG/2020/23805 del 29.12.2020 l’ARNAS “G.Brotzu” comunicava la 
disponibilità per il rinnovo della convenzione per l’allestimento delle terapie antitumorali iniettabili 
personalizzate in favore della ASSL di Cagliari e l’estensione delle prestazioni alle ASSl di Sanluri e 
Carbonia; 

 

DATO ATTO  che era stato costituito un tavolo tecnico per la rinegoziazione delle condizioni 

economiche delle prestazioni, e che quindi le tariffe saranno soggette ad eventuale revisione in corso 

d’anno;  

DATO ATTO  che  a seguito di rispettive integrazioni delle diverse strutture Aziendali coinvolte, le 
Direzioni delle suddette Aziende, ATS e ARNAS “G. Brotzu”, esprimevano parere favorevole alla 
stesura della convenzione in oggetto; 

CONSIDERATO, quindi,  necessario approvare lo schema di convenzione con l’ARNAS “G.Brotzu” 
per l’allestimento delle terapie antitumorali iniettabili personalizzate in favore della ASSL di Cagliari, 
la  ASSl di Sanluri e la ASSL Carbonia, allegato al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale; 

DATO ATTO  che  in ossequio a quanto disposto dall’atto Aziendale approvato con deliberazione 
n.313 del 30.12.2019, le ASSL di Cagliari, Carbonia e Sanluri vendono delegate alla sottoscrizione 
gestiranno, e alla gestione del rapporto convenzionale sottostante, per il tramite della propria 
Struttura Servizio Giuridico Amministrativo di Area/SC Uffici di Staff di Area (Lanusei e Sanluri); 

 

PROPONE 
 

1) DI APPROVARE lo schema di convenzione con l’ARNAS “G.Brotzu” per l’allestimento delle 
terapie antitumorali iniettabili personalizzate in favore della ASSL di Cagliari, la  ASSl di Sanluri e la 
ASSL Carbonia, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

2) DI DARE ATTO CHE  l’approvazione delle convenzioni, sulla base dello schema-tipo allegato alla 
presente, e la gestione del rapporto convenzionale sottostante sarà di competenza di ogni singola 
ASSL Coinvolta, per il tramite della Struttura Servizio Giuridico Amministrativi di Area/SC Uffici di 
Staff di Area (Lanusei e Sanluri); 
 
3) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS, e che gli 
stessi saranno assunti successivamente con la sottoscrizione delle convenzioni dalle ASSL 
interessate; 

4) DI INCARICARE le Strutture Aziendali competenti per l’esecuzione del presente regolamento; 

5) 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 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. 

Dott. Giorgio Carboni 
Dott. Emidio Di Virgilio   

 

 FAVOREVOLE []  FAVOREVOLE [] 

 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 

Schema convenzione 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Prospetto riepilogativo dell’istruttoria svolta 

 

 
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). 

 

_____________________________ 

 

 

107329
Font monospazio
22  01  2021      06  02   2021


		2021-01-19T15:35:34+0100
	DEIANA MARILENA


		2021-01-19T16:11:54+0100
	PINGIORI ANGELA


		2021-01-19T16:12:21+0100
	PINGIORI ANGELA


		2021-01-19T16:25:21+0100
	CARRERAS ANTONELLA


		2021-01-22T11:10:08+0100
	DI VIRGILIO EMIDIO


		2021-01-22T11:23:54+0100
	CARBONI GIORGIO


		2021-01-22T11:33:02+0100
	TEMUSSI MASSIMO


		2021-01-22T13:24:34+0100
	SPANU FRANCESCO MARCO




