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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N. ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 1494 del 10/12/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA 
Dott. Giuseppe Pintor 
 

 

 
OGGETTO: DGR n. 57/55 del 21.11.2018. Avvio azioni per la sperimentazione gestionale 
tramite Società Consortile a r.l. “SAS DOMOS” (art. 9-bis Decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 502). Approvazione schema statuto. Individuazione Amministratore Unico per 
fase avvio. Trasmissione documentazione a organismi di cui al D. Lgs. 175/2016 
 

 

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 Barbara Concas  

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Dott. Giuseppe Pintor  

 
 

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 al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                          NO [X]     
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 374 del 09/03/2018  con la quale è stato attribuito 
al dott. Giuseppe Pintor l’incarico di Direttore del 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; 

RICHIAMATO l’art. 9-bis del D. Lgs 502/1992 che stabilisce che le Regioni autorizzano programmi 
di sperimentazione aventi ad oggetto nuovi modelli gestionali che prevedano forme di 
collaborazione tra strutture del Servizio Sanitario nazionale e soggetti privati, anche attraverso la 
costituzione di società miste a capitale pubblico e privato; 

RICHIAMATA integralmente la deliberazione la Deliberazione della Giunta della RAS n. 57/55 del 
21.11.2018 avente ad oggetto “Autorizzazione del progetto di sperimentazione gestionale 
dell’Azienda per la Tutela della Salute e autorizzazione alla costituzione di una società per la 
sperimentazione. Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, articolo 9-bis”; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 1182 del 28.11.2018 con cui l’ATS Sardegna ha preso 
atto della su citata Deliberazione della Giunta della RAS n. 57/55 del 21.11.2018 e ha dato le 
prime disposizioni per il successivo avvio delle azioni per la costituzione della relativa apposita 
società consortile a r.l.; 

CONSIDERATO che l’ATS, nel rispetto della normativa vigente, in attuazione della detta DGR n. 
57/55, intraprende dunque la sperimentazione gestionale come ulteriore evoluzione del riassetto 
del sistema sanitario regionale, al fine di assicurare il supporto tecnico operativo all’Azienda nella 
gestione di settori di attività essenziali per migliorare l’organizzazione, promuovere la 
partecipazione alla verifica della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate secondo i principi di 
efficienza, efficacia ed economicità; 

RITENUTO che, con la costituzione della prevista società consortile, che consterà a regime di 
partecipazione nel capitale sia pubblica sia privata, si potrà operare nei settori di cui alla citata 
DGR con la necessaria flessibilità per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza, minori costi 
gestionali complessivi, al fine di garantire agli utenti un servizio sempre più qualificato, anche 
attraverso la collaborazione dei partner privati che devono essere individuati sulla base delle 
competenze e professionalità nei settori di cui all’oggetto sociale, della capacità finanziaria per una 
crescita qualitativa dei servizi da intraprendere in gestione, ispirandosi alle migliori pratiche già 
attuate al livello nazionale;  

DATO ATTO che, in ogni caso, la spesa a carico del SSR gravante su ATS per le linee 
assistenziali di cui alla scheda allegata alla citata deliberazione della Giunta regionale (ivi 
comprese, dunque, le attività che in tali settori assistenziali possano essere gestite da parte della 
Società consortile), non dovrà essere comunque superiore all’importo di cui ai tetti di spesa fissati 
dalla Giunta regionale, per i livelli assistenziali relativi ai medesimi settori, per l’acquisto delle 
relative prestazioni in ciascuna annualità di riferimento; e che, al fine della verifica continua del 
rispetto di tale vincolo, l’ATS, per il tramite del Dipartimento Affari Generali e Committenza, 
provvederà ad assicurare il necessario monitoraggio; 

ATTESO che è stato predisposto lo schema di statuto, allegato alla presente deliberazione per 
farne parte integrante e sostanziale (allegato A), per la costituzione dinanzi al notaio della società 
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consortile a responsabilità limitata secondo le prescrizioni di cui alla citata DGR, la quale è 
denominata “SAS DOMOS” e per cui è versato il capitale sociale, come da detta DGR, con atto del 
competente Dipartimento Risorse Economiche e Finanziarie in esecuzione della deliberazione n. 
1182/2018; e che tale schema di statuto individua anche diverse funzioni finalizzate ad uno 
sviluppo prospettico di ulteriori possibili attività in un’ottica di integrazione ed efficientamento del 
SSR, le quali potranno essere eventualmente attivate solo a seguito di specifica autorizzazione 
della Giunta Regionale per l’apposita relativa sperimentazione gestionale; 

PRESO ATTO che, a seguito dell’Avviso di manifestazione di interesse per l’incarico di 
Amministratore Unico della Società Consortile a r.l. - per la prima fase di avvio della 
sperimentazione e fino al collocamento di quote della società sul mercato con l’ingresso di altri 
soci, secondo quanto previsto nella suddetta DGR -, rivolto a dirigenti dell’ATS Sardegna, è 
pervenuta una manifestazione di interesse a cui non è possibile dar seguito secondo quanto 
stabilito dall’art. 11 comma 8 del D. Lgs. 175/2016, in quanto il dirigente è anche dipendente 
dell’ATS Sardegna; e che, peraltro, essendo stato manifestato l’interesse con l’istanza presentata 
anche dal Dott. Luigi Minerba, attualmente direttore della ASSL Cagliari, ma dirigente dipendente 
dell’AOU di Cagliari, si ritiene di individuare il medesimo quale Amministratore unico nella fase di 
avvio della detta S.c.a.r.l., in considerazione della considerata competenza in materia di 
organizzazione e amministrazione sanitaria e socio-sanitaria e della comprovata esperienza nella 
direzione di strutture nel settore sanitarie e socio-sanitario; 

ATTESO che il predetto incarico, così come già indicato nel predetto avviso, è da espletarsi a titolo 
gratuito ed in aggiunta all’incarico già ricoperto, e si rende necessario al fine di consentire l’avvio 
della sperimentazione fino al collocamento delle quote presso soggetti privati e dunque l’ingresso 
di altri soci, secondo le previsioni della citata DGR, per un periodo non superiore a un anno fatte 
salve le determinazioni dell’assemblea della società anche in ragione di quanto sopra 
relativamente al collocamento delle quote sul mercato; 

DATO ATTO che è necessaria la trasmissione di copia del presente atto con il relativo allegato e 
della citata DGR n. 57/55 e del suo allegato, alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei 
Conti, ai fini conoscitivi, e all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, come prescritto dal 
D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.; 

PROPONE  

1) DI DARE ATTO della costituzione, in esecuzione della n. 57/55 del 21.11.2018 avente ad 
oggetto “Autorizzazione del progetto di sperimentazione gestionale dell’Azienda per la Tutela della 
Salute e autorizzazione alla costituzione di una società per la sperimentazione. Decreto Legislativo 
30 dicembre 1992, n. 502, articolo 9-bis”, la Società Consortile a responsabilità limitata 
denominata “SAS DOMOS”; 

2) DI PRENDERE ATTO dello schema dello Statuto della su citata Società allegato alla 
presente deliberazione sotto la lettera A, che si approva, quale parte integrante e sostanziale; 

3) DI INDIVIDUARE quale Amministratore unico della suddetta Società consortile 
responsabilità limitata “SAS DOMOS”, per la prima fase di avvio della sperimentazione e fino al 
collocamento di quote della società sul mercato con l’ingresso di altri soci, secondo quanto 
previsto nella suddetta DGR, a titolo gratuito, il Dott. Luigi Minerba, che provvederà ad 
intraprendere gli atti necessari per l’avvio della medesima; 

4) DI STABILIRE che, in ogni caso, la spesa a carico del SSR gravante su ATS per le linee 
assistenziali di cui alla scheda allegata alla citata deliberazione della Giunta regionale (ivi 
comprese, dunque, le attività che in tali settori assistenziali possano essere gestite da parte della 
Società consortile), non dovrà essere comunque superiore all’importo di cui ai tetti di spesa fissati 
dalla Giunta regionale, per i livelli assistenziali relativi ai medesimi settori, per l’acquisto delle 
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relative prestazioni in ciascuna annualità di riferimento; e che, al fine della verifica continua del 
rispetto di tale vincolo, l’ATS, per il tramite del Dipartimento Affari Generali e Committenza, 
effettuerà il necessario monitoraggio; 

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto con il relativo allegato e della citata DGR n. 
57/55 e del suo allegato alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti, ai fini conoscitivi, 
e all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, come prescritto dal D. Lgs. n. 175/2016 e 
s.m.i.,; 

6) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale, al dr. Luigi Minerba, alle 
Strutture aziendali competenti per gli adempimenti necessari all’esecuzione del medesimo ed 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. Giuseppe Pintor 

 
 

 

Per le motivazioni sopra riportate, 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

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 
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1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione. 

 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 

 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

A) Schema Statuto Società Consortile a responsabilità limitata “SAS DOMOS” 

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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