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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n. 311 del 31/03/2021 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTR ATA DEGLI 
ACQUISTI E LOGISTICA  
Dott. Antonello Podda 

 
 
OGGETTO: Autorizzazione proroga dei servizi di Contact Center Informativo e CUP Telefonico 
Interaziendale della ASSL Sassari, CUP di Cagliari, Supporto al Centralino della ASSL di 
Cagliari, Supporto Amministrativo alla ASSL Cagliari, Sanluri e Lanusei, servizi di front office e 
back office per la ASSL di Cagliari e Sanluri e il CUP ticket della ASSL Olbia. 

 

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 Dr. Alberto Gorini  

I Responsabili dei 
Procedimenti 

Dr. Alberto Gorini  

Dr. Emiliano Arca  

Dr. Carlo Contini  

Responsabile della SC 
Acquisti di Servizi non 
Sanitari  afferente al 
Dipartimento 

Dr. Carlo Contini  

 
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] 
 

maria
Font monospazio
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA A CQUISTI E LOGISTICA 
 
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; 
 
VISTE 
• la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 583 del 21/09/2020, di proroga 

dell’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica 
al Dott. Antonello Podda; 

• la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 51 del 23/01/2020, con cui è stato 
conferito al dott Carlo Contini l’incarico di Direttore della S.C. Acquisti Servizi non Sanitari, 
afferente al Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica; 

• il Provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15.06.2018, recante definizione e 
attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento Gestione 
Accentrata degli Acquisti e Logistica, nonché alle SS. CC. di supporto alle Direzioni di ASSL 
ed al Dipartimento ICT nella materia degli acquisti; 
 

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 diversi provvedimenti del Commissario Straordinario si era provveduto a prorogare 
sino al 31/03/2021 i seguenti servizi appaltati in esterno: 

- Servizio di CUP per la ASSL di Cagliari, il cui R.U.P. è il Dr. Emiliano Arca; 

- Servizi di supporto amministrativo per la ASSL di Cagliari e Lanusei, il cui R.U.P. è il 
Dr. Emiliano Arca; 

- Servizi di supporto al centralino della ASSL di Cagliari e Sassari, il cui R.U.P. è il Dr. 
Emiliano Arca; 

- Servizio di front office e back office e magazzinaggio della ASSL di Sanluri, il cui 
R.U.P. è il Dr. Emiliano Arca; 

- Servizio di CUP ticket per la ASSL di Olbia, il cui R.U.P. è il Dr. Carlo Contini 

- Servizio di Contact center della ASSL di Sassari, il cui R.U.P. è il Dr. Alberto Gorini; 
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- Servizio di front office e back office per i Distretti Area Vasta e Binaghi di Cagliari, il cui 
R.U.P. è il Dr. Alberto Gorini; 

- Servizio di front office e back office degli altri Distretti della ASSL di Cagliari, il cui 
R.U.P. è il Dr. Alberto Gorini; 

 
ATTESO CHE   

• ATS  Sardegna in data 8.03.2021 adottava la deliberazione del Commissario n. 133 con 
la quale si  manifestava la volontà di aderire alla convenzione Consip “Contatct Centre 
2“ indicando la somma complessiva dell’interevento determinato in euro 9.000.000,00 
oltre iva di legge; 

• Che il provvedimento de quo veniva accompagnato da relazione esplicativa e piano di 
internalizzazione dei servizi, a suo tempo richiesto dall’Assessorato Regionale 
dell’Igiene e Sanità; 

• Con nota  ATS datata 11 marzo all’indirizzo della Direzione Generale dell’Assessorato 
dell’igiene e Sanità venivano forniti ulteriori ragguagli in ordine all’intervento di cui alla 
richiamata delibera  n. 133/2021; 

• In data 15 marzo 2021 venivano forniti ulteriori dettagli sulle modalità di adesione alla 
convenzione e relative tempistiche di attuazione; 

• In data 15.03.2021 con nota protocollo 6525 il Direttore della Sezione Controllo 
dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità invitava formalmente l’azienda per la 
Tutela della Salute a fornire riscontro ad una serie di rilievi inerenti la Deliberazione 
133/2021 e atti correlati; 

• In data 17.03.2021 ATS prontamente in data 17 marzo forniva puntuale riscontro alla 
nota assessoriale 6525; 

• Con nota protocollo 7127 del 18.03.2021 la Sezione Controllo dell’Assessorato 
dell’Igiene e Sanità comunicava che il primo intervento non era da sottoporre a controllo 
in quanto di importo inferiore alla soglia prevista dall’articolo 41 della L.R.  24/2020; 

• ATS Sardegna in relazione alla comunicazione ultima dell’assessorato con propria nota 
PG/2021/101365 forniva ulteriori elementi di valutazione per la corretta comprensione 
degli atti e documenti correlati; 

• Con successivo protocollo n. 7444 del 22.03.2021 l’assessorato nel prendere atto di 
quanto comunicato da ATS con la summenzionata nota ribadiva la necessità del 
controllo della Deliberazione 133/2021 di cui sarebbero resi noti gli esiti con formale 
provvedimento; 

 
VISTA la determinazione dirigenziale n. 247 protocollo n. 7918 del 24.03.2021 con la quale la 
Sezione controllo dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità ritenendo la deliberazione  133/2021 
priva degli elementi essenziali previsti per la manifestazione  di volontà a contrarre secondo il 
disposto dell’art. 32 del Codice degli Appalti non riteneva consentito il controllo e quindi non 
disponeva l’approvazione dell’atto. 
 
RICHIAMATA  la propria nota PG/2021/108378 del 25.03.2021 inviata alla Direzione Generale 
dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità con la quale si chiedono formali istruzioni al fine di 
intraprendere azioni condivise per garantire i servizi di che trattasi. 
 
RICHIAMATA  la propria Deliberazione n. 234 del 29.03.2021 avente ad oggetto: “Adesione alla 
Convenzione CONSIP per l’affidamento dei servizi di contact center in outsourcing 2 – lotto 4 
(R.T.I. COVISIAN S.p.A. – ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.p.A.) – Valore 
stimato € 5.578.916,04 IVA compresa” formalmente inviata al controllo atti in data 29.03.2021; 
 
VISTA la nota assessoriale  protocollo n. 8476 del 30.03.2021 che riscontra la nota   ATS 
PG/2021/108378 con la quale si conferma l’avvio del procedimento di controllo della delibera 
234/2021 in relazione alla prima fase dell’intervento e dell’istruttoria in corso per quanto attiene 
il secondo intervento di cui alla Delibera 133/2021. 
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EVIDENZIATO CHE in data odierna Il dirigente del competente Servizio ha inviato formale 
comunicazione alla imprese volta a garantire la continuità dei servizi con impegno a rendere 
noti gli estremi del presente provvedimento. 
 
RITENUTO pertanto, nelle more della conclusione del procedimento di controllo atti, garantire la 
continuità dei servizi in oggetto, e pertanto prorogarli fino al 15/04/2021; 

 

PROPONE 

1) DI AUTORIZZARE, per i motivi rappresentati in premessa, la proroga dei servizi in oggetto 
sino al 15/04/2021; 
 
2) DI STABILIRE  che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 
233.621,00 IVA compresa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio in corso e sarà assunto 
con successivo provvedimento: 
 
3) 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 DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA  

DEGLI ACQUISTI E DELLA LOGISTICA 
Dott. Antonello Podda 
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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 ATTOche 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  

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

 
 
 
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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