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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 5032 del 18/09/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SISTEMI INFORMATIVI AMMINISTRATIVI  
Dott. Cesare Delussu  

 

 

OGGETTO: Contratto SGI - Lotto 5 - Progetto Esecutivo per ATS Sardegna Libera 
Professione”. -  Servizi di avvio, formazione e manutenzione del sistema informativo 
Alfa-Alpi per la gestione della libera professione per tutta l’ATS. Determinazione 
Dipartimentale n. 5871 del 25/07/2019. Presa d’atto ed approvazione del “Verbale di 
differimento termini” e del nuovo “Piano di Lavoro”, per la ripianificazione delle attività 
da espletarsi entro il 31/12/2020. 

 

 

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 Tiziana 
Usai  

 

Il Responsabile del Procedimento 
Dott. Cesare 
Delussu 

 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI []                          NO [x]           DA ASSUMRE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [] 

 

La presente Determinazione 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 DELLA S.C. SISTEMI INFORMATIVI AMMINISTRATIVI 

 
RICHIAMATA la Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 e s.m.i. “Istituzione dell'Azienda per 

latutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo 
delservizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della 
salutee riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 
gennaio1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma 
delsistema sanitario regionale)”; 
 

VISTA Deliberazione del Direttore Generale n. 1256 del 18/12/2017 con la quale è stato 

approvatoil Funzionigramma relativo all’Area di Staff, all’Area Tecnico-Amministrativa e alle 
Strutture di Staffe Giuridico - Amministrative delle AA.SS.SS.LL; 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 236 del 13/02/2018 con la quale è stato 

attribuito al Dott. Cesare Delussu l’incarico di Direttore della Struttura Complessa Sistemi 
Informativi Amministrativi afferente al Dipartimento ICT; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 81 del 30/01/2019 con la quale è stato 

attribuito al Dott. Piergiorgio Annicchiarico l’incarico di Direttore del Dipartimento ICT; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 di 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; 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 91 del 31/01/2019 di definizione e attribuzione di 

attività, atti e provvedimenti alle SS.CC./SS.SS.DD afferenti al Dipartimento ICT nella materia degli 
acquisti; 
 

VISTO l’Atto Aziendale ATS adottato con deliberazione n. 943 del 5.10.2017;  

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 205 del 21.11.2019 con la quale si è 

conferita apposita delega di funzioni (PG/329603 del 19/11/2019), in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro, al Direttore del Dipartimento ICT, dott. Piergiorgio 
Annicchiarico in relazione all’esercizio di fatto dei poteri direttivi derivanti da tale incarico, ai sensi 
del combinato disposto di cui agli articoli 16 e 299 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e 
s.m.i..; 
 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.di“Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali; 

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; 
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PREMESSO  

 che con Determinazione Dipartimentale n. 5871 del 25/07/2019 è stata autorizzata 
l’adesione dell’Accordo Quadro CONSIP SGI - Sistemi Gestionali Integrati - Lotto 5 Sud 
Sanità - Servizi per l’affidamento dei servizi specifici come da Progetto Esecutivo dei 
Fabbisogni dell’ATS Sardegna - di avvio, formazione e manutenzione del sistema 
informativo Alfa-Alpi per la gestione della libera professione per tutta l’ATS ed approvato il 
Progetto Esecutivo dei Fabbisogni dell’ATS Sardegna (prot. n. PG  165164/2019);  

 che con la medesima Determinazione Dipartimentale sono stati nominati il Responsabile 
Unico del Procedimento R.U.P. Dr. Cesare Delussu, ed il Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto D.E.C. Sig. Fabrizio Marras; 

 che la previsione dell’art. 103 del decreto legge n.18/2020 ha determinato la sospensione 
di tutti i termini amministrativi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 aprile 
(poi prorogato al 15 maggio 2020, dall’art. 37 del d.l. n. 23/2020) ed ha inciso 
pesantemente sull’andamento dell’attività nelle Amministrazioni; 

 che la situazione emergenziale ha evidentemente generato una considerevole riduzione su 
tutte le attività, ivi compresa quella prevista nel Progetto Esecutivo dei Fabbisogni dell’ATS 
Sardegna - di avvio, formazione e manutenzione del sistema informativo Alfa-Alpi per la 
gestione della libera professione; 

PRESO ATTO che, per riequilibrare il periodo di tempo di minor operatività, è stato predisposto il 
nuovo “Piano di Lavoro” prot. n. PG 208153/2020 in cui sono state ripianificate le attività previste 
nel Progetto Esecutivo di cui sopra, da espletarsi entro la fine dell’anno corrente; 

ATTESO che, alla luce di quanto su esposto, si è ritenuto indispensabile provvedere al 
differimento dei termini contrattuali dal 25/07/2020 al 31/12/2020 per consentire il proseguo delle 
attività, così come disposto dai R.U.P. Dr. Cesare Delussu e dal D.E.C. Sig. Fabrizio Marras nel 
Verbale di differimento dei termini contrattuali del “Contratto SGI - Lotto 5 - Progetto Esecutivo per 
ATS Sardegna Libera Professione”, controfirmato per accettazione dal Rappresentante Legale 
della ditta Enterprise Service S.r.l. (Società Mandataria) in data 25/07/2020; 

RITENUTO OPPORTUNO 

 approvare nuovo “Piano di Lavoro” prot. n. PG 208153/2020, agli atti della S.C. Sistemi 
Informativi Amministrativi, con il quale sono state ripianificate le attività previste nel 
Progetto Esecutivo dei Fabbisogni dell’ATS Sardegna - di avvio, formazione e 
manutenzione del sistema informativo Alfa-Alpi per la gestione della libera professione, da 
espletarsi entro 31/12/2020;  

 approvare il Verbale di differimento dei termini contrattuali, che si allega alla presente per 
farne parte integrante e sostanziale, con le motivazioni in esso addotte che si richiamano 
integralmente, in ragione delle quali con tale atto si dispone il differimento dei termini 
previsti nel “Progetto Esecutivo per ATS Sardegna Libera Professione lotto 5 SGI”, dal 
25/07/2020 al 31/12/2020, mediante il quale si precisa altresì di mantenere inalterate tutte 
le altre clausole/condizioni previste nel contratto principale ad eccezione delle pattuizioni 
discendenti dal nuovo “Piano di Lavoro” di cui sopra;  
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DATTO ATTO che il richiamato Verbale, sottoscritto da entrambe le parti, sarà allegato al 

“Progetto Esecutivo per ATS Sardegna Libera Professione lotto 5 SGI” congiuntamente al nuovo 
“Piano di Lavoro” prot. n. PG 208153/2020, per costituirne parte integrante e sostanziale; 

Per i motivi esposti in premessa 

DETERMINA 
 

1) DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE il nuovo “Piano di Lavoro” prot. n. PG 

208153/2020, agli atti della S.C. Sistemi Informativi Amministrativi, con il quale sono state 
ripianificate le attività previste nel Progetto Esecutivo dei Fabbisogni dell’ATS Sardegna - di 
avvio, formazione e manutenzione del sistema informativo Alfa-Alpi per la gestione della 
libera professione, da espletarsi entro 31/12/2020; 
 

2) DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE il Verbale di differimento dei termini 

contrattuali, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale, con le 
motivazioni in esso addotte che si richiamano integralmente, in ragione delle quali con tale 
atto si dispone il differimento dei termini previsti nel “Progetto Esecutivo per ATS Sardegna 
Libera Professione lotto 5 SGI”, dal 25/07/2020 al 31/12/2020, mediante il quale si precisa 
altresì di mantenere inalterate tutte le altre clausole/condizioni previste nel contratto 
principale ad eccezione delle pattuizioni discendenti dal nuovo “Piano di Lavoro” di cui 
sopra; 
 

3) DI DARE ATTO che il richiamato Verbale, sottoscritto da entrambe le parti, sarà allegato 

al “Progetto Esecutivo per ATS Sardegna Libera Professione lotto 5 SGI” congiuntamente 
al nuovo “Piano di Lavoro”, prot. n. PG 208153/2020, per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 

1) DI TRASMETTERE copia 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 DELLA S.C. SISTEMI INFORMATIVI AMMINISTRATIVI 

Dott. Cesare Delussu 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Verbale di differimento termini 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) _____________________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________________  

 
 
 
 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione 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   
Dott. / Dott.ssa ____________________    

 

 

 
 
 

 

Marco
Font monospazio
26     09      2020           10   10      2020
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La Delegata
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