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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 34 del 18.02.2022 

 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 
LOGISTICA 
dott. Antonello Podda 
 

 

 
OGGETTO: Polizza RCT/O – Deliberazione 5568/2019 : esercizio opzione di rinnovo 
contrattuale prevista in atti gara 

 

 

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 Maria Amic  

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

dott.ssa Maria Caterina Cassitta  

Il Direttore della 
SC afferente al 
Dipartimento 

dott. Carlo Contini  

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
        SI [x  ]                            NO [  ]                       DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

 
 

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

SI [ ]                          NO [x ] 
     

UtenteAsl1
Font monospazio
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE 
 ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 

 
VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “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” e 
ss.mm.ii.; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 46/27 
del 25/11/2021 di costituzione dell’Azienda regionale della salute (ARES), di cui all’art. 3 della 
legge di riforma, a far data dal 1 gennaio 2022 e di individuare la sede legale della medesima 
Azienda nel Comune di Selargius (Selargius, via Piero della Francesca, n. 1);  

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 
51/34 del 30/12/2021 alla nomina della dott.ssa Annamaria Tomasella quale Direttore Generale 
dell’Azienda Regionale della Salute (ARES), per una durata totale di anni cinque, eventualmente 
rinnovabile per una sola volta;  

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 04/01/2022 con la quale si è 
provveduto a prendere atto del provvedimento di cui sopra; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 2 del 12/01/2022 con la quale è stato individuato il Direttore 
Amministrativo nella persona del Dott. Attilio Murru; 

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

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; 

VISTE:  

 la nota della Direzione Generale ARES NP/2022/87 del 14/01/2022, avente ad oggetto 
“L.R. 11/09/2020 n. 24 s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. 
Continuità amministrativa” con la quale si invita a dare completa attuazione alle note ARIS 
Nota Prot. 32318 del 24/12/2021 e Prot. 277 del 05/01/2022, al fine di garantire la 
continuità assistenziale e amministrativa nella attuale fase di avvio della riforma del servizio 
sanitario regionale;  

 la Delibera del Direttore Generale ARES n. 5 del 26/01/2022 recante ad oggetto: 
“Organizzazione aziendale provvisoria dell’Azienda Regionale della Salute ARES”, che 
conferma fino al 31/03/2022 e comunque non oltre il tempo necessario all’adozione 
dell’Atto Aziendale, l’organizzazione già presente in ATS al 31.12.2021, compresa 
l’articolazione dipartimentale e i contenuti delle deleghe;  

VISTA la determinazione dirigenziale n. 5668 del 18/07/2019  “Procedura aperta, in modalità 
telematica, per la copertura dei rischi assicurativi RCT/O delle Aziende del SSR della Sardegna: 
ATS, AO BROTZU, AOU SASSARI, AOU CAGLIARI, AREUS: Approvazione atti di gara – 
Aggiudicazione”;  
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VISTA altresì la delibera del Commissario straordinario  n.  939 del 10/12/2021 avente per oggetto: 
“Gara unica regionale per l’affidamento dei servizi relativi alla copertura assicurativa dei rischi di 
responsabilità RCT/O per le aziende del SSR Sardegna - Costituzione gruppo di progettazione”; 
 
 
PRESO ATTO CHE la polizza RCT/O, stipulata tra ATS Sardegna e la compagnia assicuratrice 
AmTrust International Underwriters DAC, prevede la possibilità di rinnovo del contratto, agli stessi 
patti e condizioni previsti in atti di gara, per un periodo massimo di un anno;  
 
ATTESO  che con la delibera  n. 664  del 30/08/2021, avente per oggetto: “Polizza RCT/O – 
Deliberazione 5568/2019 : esercizio opzione di rinnovo contrattuale prevista in atti gara (…) è stata 
esercitata  l’opzione di rinnovo del contratto in vigore, per soli  sei mesi, agli stessi prezzi patti e 
condizioni previsti in atti di gara riservandosi la facoltà di richiedere, alla scadenza, un ulteriore 
rinnovo  per 6 mesi; 
 
VALUTATA la necessità di  esercitare, nelle more dell’espletamento della procedura aperta per 
l’affidamento dei servizi relativi alla copertura assicurativa dei rischi di responsabilità RCT/O per le 
aziende del SSR Sardegna, l’opzione di rinnovo in parola per ulteriori 6 mesi, nel rispetto delle 
previsioni del capitolato di polizza; 
 
PRESO ATTO che il valore del rinnovo per sei mesi è pari ad € 9.197.500,00  (importo annuale € 
18.395.000,00); 
 
 

PROPONE 

 

1)DI AUTORIZZARE l’esercizio dell’opzione di rinnovo meglio descritta nelle premesse del 
presente atto, per ulteriori  sei mesi, decorrenti dalla scadenza contrattuale; 
 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 9.197.500,00, 
verrà registrato sul bilancio dell’esercizio e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

  

 

ANNO CIG 

UFFICIO 

AUTORIZZATI
VO 

MACRO 
AUTORIZZAZ

IONE 
CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 

 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

 

2022 

 

  7917668A52
  

DALSNS 

 

1 

 

A514030701 
Premi di 

assicurazione  
R.C. professionale 

€ 9.197.140,90 

 3) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari 
Generali e Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Regionale 
della Salute ARES. 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA 
dott. Antonello Podda 

 



                                               

 

 

 

Pagina  4 di 5   

 

Per le motivazioni sopra riportate 

 

ACQUISITO IL PARERE  

DIRETTORE AMMINISTRATIVO ARES  

Dott. Attilio Murru 

 

 

 FAVOREVOLE [X]   

 CONTRARIO [ ]   

 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 

 

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

 

IL DIRETTORE GENERALE 

dott.ssa Annamaria Tomasella 
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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’Azienda 
regionale della salute - ARES dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

 

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato 

_____________________________        

 

UtenteAsl1
Font monospazio
07    03    2022        22    03    2022


		2022-02-24T12:09:56+0100
	AMIC MARIA GRAZIA CATERINA


		2022-02-24T12:18:32+0100
	CASSITTA MARIA CATERINA


		2022-02-24T12:37:41+0100
	CONTINI CARLO


		2022-02-25T11:17:53+0100
	PODDA ANTONELLO


		2022-03-07T10:40:23+0100
	MURRU ATTILIO


		2022-03-07T15:38:55+0100
	TOMASELLA ANNAMARIA


		2022-03-07T18:58:33+0100
	LEI GAVINO




