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DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N°               DEL   

 

Proposta n.2581   del 23/04/2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI 

Dott. Antonello Podda 
 

 

OGGETTO: rettifica determinazione 1926 del 02.04.2021 per l’affidamento sperimentale della 

fornitura del servizio di copertura turni di guardia attiva, presso il  punto di primo   soccorso 
del P.O. “G.P. Delogu” di Ghilarza - sostituzione e nomina del DEC e del Direttore Operativo  
 

 

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’estensore 

ANTIOCA SERRA  
il Responsabile del 
procedimento 

 

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

SI [  ]                         NO [x] 
 

 

La presente Determinazione  è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020   
 

SI [ ]                         NO [X] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Utente
Font monospazio
2341               23/04/2021



 
IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSAACQUISTI SERVIZI SANITARI 

 

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 24 del 11.09.2020 “Riforma del Sistema sanitario regionale e 
riorganizzazione delle norme in materia . Abrogazione della legge regionale 10 del 2006, della legge 
regionale 23 del 2014 della legge regionale n.17 del 2016 e di ulteriori norme di settore. 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09.03.2018 con la quale è stato attivato il 
Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 229 del 13/02/2018 di attribuzione dell’incarico di 

direzione della S.C. Acquisti Servizi Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione Accentrata degli 
Acquisti e Logistica, al Dott. Antonello Podda; 

RICHIAMATE le Deliberazioni: 
 n° 1256 del 18/12/2017, avente ad oggetto “Approvazione del Funzionigramma, Graduazione 

delle funzioni e Avviso di selezione riguardo agli incarichi di Struttura Complessa relativi a: a) Areadi 
Staff; b) Area Tecnico-Amministrativa; c) Strutture di Staff e Giuridico-Amministrative delle ASSL”, 
con la quale sono state individuate, tra l’altro, le materie assegnate a ciascuna Struttura compresa 
nel Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica; 

 n° 800 del 15/06/2018, avente ad oggetto “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; 

 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita’, 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; 

PREMESSO che : 
 con deliberazione del Commissario Straordinario n.8 del 20.01.2021,  sono stati approvati gli atti 

di gara e l’indizione all’espletamento di una procedura aperta,  per acquisizione servizio copertura 
turni del personale medico per il  punto di primo soccorso del P.O. “G.P. Delogu” di Ghilarza”, da 
esperirsi in modalità telematica,  con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 
 

 con l’atto su citato è stata nominata Responsabile unico del procedimento, ai sensi e per gli 
effetti di cui all'art. 31 D.Lgs. n. 50/2016,  la Sig.ra Antioca Serra, funzionario della  S.C. Acquisti 
Servizi Sanitari , afferente il Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica; 
 

  con determinazione 1926 del 02.04.2021  sono stati approvati i verbali di gara e l’aggiudicazione 
definitiva, della procedura citata , per un importo complessivo di €. 345.144,00; 

 
  con lo stesso atto si è proceduto a nominare, ai sensi dell’art.111 comma 2, del D.lgs.50/2016 

ss.mm.ii.  il :  
 

 Direttore di Esecuzione del  contratto la Sig.ra Antioca Serra, funzionario del Servizio 
Acquisti Servizi sanitari 



 Direttore operativo, per coordinamento  delle attività e per la verifica di conformità dei 
servizi la Dr.ssa Priscilla Ongetta,  Direttore S.C. Medicina e Chirurgia di Accettazione e 
di Urgenza del Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogenea di Oristano 

 
PRESO ATTO  della nota del 15.04.2021 acquisita al  protocollo del Servizio Acquisti Servizi Sanitari, 
al n.2021/15918,  trasmessa dalla Dr.ssa Ongetta, con richiesta di revoca della nomina su citata; 
 
ACQUISITO , a seguito delle interlocuzioni intercorse telefonicamente, il benestare   del  Direttore 
dei pp.oo. di Oristano, a formalizzare la revoca di Direttore operativo così come richiesto; 
 
FATTO PRESENTE , inoltre, che si ritiene   necessario,  per ragioni di organizzazione interne del 
Servizio SCASS , di procedere alla separazione della figura del Rup da quello del Direttore di 
esecuzione; 

VISTE  Le  linee guida ANAC  n. 3, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50,  recanti  «nomina, 
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni 
nelle quali è previsto  il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del 
procedimento nel seguente caso:  
 
e) per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il 
coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato 
l’affidamento.  
 
DATO ATTO che si è provveduto , trattandosi di interventi particolarmente  impegnativi,  alle 
verifiche sui carichi di lavoro e sulle specifiche professionalità presenti all’interno del servizio SCASS, 
al fine dell’individuazione, tra i funzionari,  la figura più idonea a ricoprire l’incarico di D.E.C.; 

 
RITENUTO, per quanto sopra esposto, in conformità del D.lgs 50/2016 ss.mm.ii. e alle linee guida 
ANAC, di nominare  D.E.C.  il Dr. Antonio Sale, collab. amm.vo, in sostituzione della Sig.ra Antioca 
Serra; 
 
DI NOMINARE, altresì, a supporto del D.EC. nel ruolo di   Direttore Operativo il Dr. Sergio Pili, 
Direttore del Dipartimento dei pp.oo. Area Omogenea Oristano - Ghilarza e Bosa, in sostituzione 
della Dr.ssa Priscilla Ongetta, per coordinamento  delle attività e per la verifica di conformità dei 
servizi,  del contratto “fornitura del servizio di copertura turni di guardia attiva, presso il  punto di 
primo soccorso del P.O. “G.P. Delogu” di Ghilarza”. 
 

     ACCERTATA l’insussistenza di conflitto di interessi o di altre cause ostative in capo al funzionari su  
     citati ,  i quali hanno rilasciato espressa dichiarazione agli atti del servizio SCASS; 
       

DI DARE ATTO che di tali sostituzioni sia data comunicazione formale all’aggiudicatario e agli 
interessati a cura del RUP ; 

 
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii;  
VISTE Le Linee Guide Anac 
VISTA la L.R. n. 8 del 13/03/2018;  
VISTA la  L.R. 24/2020   

 
 
Per i motivi esposti in premessa  
 

DETERMINA  
 

1) DI REVOCARE gli incarichi di ;  
 
 Direttore di Esecuzione del  contratto  alla Sig.ra Antioca Serra, funzionario del Servizio 

Acquisti Servizi Sanitari;  



 Direttore operativo, alla Dr.ssa Priscilla Ongetta,  Direttore S.C. Medicina e Chirurgia di 
Accettazione e di Urgenza del Presidio Ospedaliero Unico di Area Omogenea di 
Oristano; 
 
 

2) DI NOMINARE, in conformità del D.lgs 50/2016 ss.mm.ii. e delle linee guida ANAC, i seguenti  
funzionari individuati per ricoprire i  ruoli di : 
 
 D.E.C.  il  Dr. Antonio Sale, collab. amm.vo del Servizio Acquisti Servizi Sanitari; 

 Direttore Operativo  il Dr. Sergio Pili Direttore del Dipartimento dei pp.oo. Area 

Omogenea Oristano- Ghilarza e Bosa, per coordinamento  delle attività e per la verifica 

di conformità dei servizi,  

      del contratto “fornitura del servizio di copertura turni di guardia attiva”, presso il  punto di 

primo soccorso del P.O. “G.P. Delogu” di Ghilarza. 

3) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del 
D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., sul sito ATS Sardegna, nella sezione bandi e Gare esiti,  e 
contestualmente procedere alla trasmissione delle dovute comunicazioni alla Aggiudicataria e 
agli interessati; 
 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto  al Servizio Acquisti Servizi Sanitari per gli 
adempimenti di competenza, alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti 
Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della 
Salute della Sardegna. 

 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA  
                                   ACQUISTI  DI SERVIZI SANITARI 

Dott. Antonello Podda
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ____________________________________________________________________ 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ____________________________________________________________________ 

 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __________ al __________ 
 
Il Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 
o suo delegato 
 
Dott. ________________________ 
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Font monospazio
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