
     

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n. 653 del 28/02/2022

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

OGGETTO: Emergenza Covid 19 –  Attività di supporto per Campagna vaccinale pediatrica in
HUB vaccinale di San Gavino. Cooperativa Mosaico – Spesa € 1.050,00 comprensiva di IVA
CIG:ZF23560E2F

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 Mariantonietta Arvai

Il Responsabile del 
Procedimento

Dott. Antonello PoddaIl Direttore della SC Acquisti di 
Servizi Sanitari

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute
–   ARES

        SI [ X ]                       NO [  ]             DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ]

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

SI [ ]                         NO [X]
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IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la Legge Regionale n.  24 del 11 settembre 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”, che definisce il modello di governo del sistema sanitario regionale e ne
avvia il processo di riforma;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna 51/34 del
30/12/2021 con la quale viene nominata la dott.ssa Annamaria Tomasella quale Direttore Generale
dell’Azienda Regionale della Salute (ARES);

VISTA la nota del Direttore Generale dell’Azienda Regionale della Salute – ARES “L.R. 11/09/2020
n. 24 e sm.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità amministrativa” -
NP/2022/87 del 14/01/2022;

VISTA la Deliberazione del D.G. di ARES n. 5 del 26/01/2022 con la quale è stata confermata, in
via  provvisoria,  dal  01/01/2022  e  fino  al  31/03/2022,  l’organizzazione  già  presente  in  ATS
al 31.12.2021, compresa l’articolazione dipartimentale e i contenuti delle deleghe;

VISTE in tal senso:

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

 la Deliberazione del Direttore Generale ATS 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;

 la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 244 del 31/03/2021 con la quale è stato
prorogato al dott. Antonello Podda l’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento Gestione
Accentrata Acquisti e Logistica fino al 31/12/2021;

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;

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 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:

- l'Organizzazione  mondiale  della  sanità  il  30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia  da  CO-
VID-19  un'emergenza  di sanità pubblica di rilevanza internazionale ed in data 11 marzo 2020 ha
dichiarato che il focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 poteva es-
sere considerato una pandemia in considerazione della estensione e gravità a livello globale,
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- il recente diffondersi sul territorio nazionale e regionale del virus sta creando situazioni critiche in
tutte le strutture ospedaliere e non della Sardegna e, pertanto,  al fine di garantire la piena e co-
stante operatività delle stesse si rende urgentissimo porre in essere ogni attività indispensabile a
contenere il propagarsi dell’epidemia,

- con Decreto-legge 24 Dicembre 2021, n. 221 è stato prorogato fino al 31 Marzo 2022 lo stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili;

VISTI  i decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, emanati a far data dal 23 febbraio e
tesi a contrastare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19, mediante l’adozione di  misure di
contrasto  e  contenimento  alla  diffusione  del virus;

VISTE le  Ordinanze  del  Presidente  della  Regione  Autonoma della  Sardegna  recanti   misure
straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel
territorio regionale della Sardegna ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.
833 in materia di igiene e sanità pubblica;

VISTE le comunicazione dell’Unità di Crisi Regionale (UCR) e le comunicazioni dell’Unità di Crisi
Locale (UCL) per il contrasto al diffondersi del contagio da Covid 19;

VISTO il  Decreto  del  Ministro della  Salute  datato  02  gennaio  2021  di  “Adozione  del  Piano
strategico  nazionale  dei  vaccini  per  la  prevenzione delle  infezioni  da  Sars-Cov-2  soggetto  ad
integrazioni in ragione di  nuove evidenze scientifiche, modifiche nelle dinamiche epidemiche o
elementi sopravvenuti ritenuti di rilievo per la strategia di contrasto all’epidemia da Sars-Cov-2”;

VISTA  la  Delibera  ATS  n.  410  del  27.05.2021  di  “Adozione  del  progetto  di  pianificazione,
implementazione e gestione degli HUB Vaccinali per la campagna di vaccinazione massiva della
popolazione sarda”; 

DATO ATTO che, con circolare n. 0056429 del 07/12/2021, il Ministero della Salute ha autorizzato
l’estensione della campagna vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid 19 alla fascia di età 5 – 11 anni;
individuando quale tipologia il vaccino  Comirnaty  della ditta BioNTech / Pfizer su autorizzazione
della Commissione Tecnico Scientifica di AIFA;

VISTA la nota dell’Assessorato Regionale della Sanità della RAS n.31367 del 14.12.2021 con la
quale  si  dà  avvio  alla  vaccinazione pediatrica  in  Sardegna a  far  data dal  16 dicembre 2021,
individuando, quali centri vaccinali, i medesimi  già attivi nella Campagna di Vaccinazione degli
adulti;

CONSIDERATO il  contesto  e  gli  attori  interessati,   è  stato  ritenuto  opportuno  accompagnare
l’evento con un’attività di animazione che coinvolgesse i bambini  in un ambiente disteso e sereno
al fine di rendere più piacevole l’esperienza vaccinale;

RITENUTO pertanto, di affidare il servizio di animazione, limitatamente all’Hub vaccinale di San
Gavino Monreale, alla Cooperativa Sociale “Mosaico” con sede in Sanluri che propone giochi di
magia  e distribuzione di  palloncini  in  un contesto di  assoluto rispetto delle  norme di  igiene e
prevenzione del virus;

VISTA pertanto, la Determina n. 7683 del 27 dicembre 2021 con la quale è accordato il servizio da
espletarsi nelle giornate del 21 e 22 dicembre per una spesa pari ad € 900,00 oltre l’IVA in misura
del 5%; 
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DATO ATTO che la Cooperativa in argomento è stata incaricata, con successiva autorizzazione
del Referente del citato Hub vaccinale,  di animare anche le giornate del 28 e 29 dicembre per le
quali è proposto, a consuntivo, un preventivo di spesa pari ad € 1.000,00 oltre l’IVA in misura del
5% per un ammontare complessivo di € 1.050,00;

ACQUISITO il Codice Identificazione Gara registrato con  n. ZF23560E2F;

VISTI:
il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.; 
il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
la L.R. 8/2018;
la L.R. 24/2020;
la L. 120/2020;

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

1)DI AUTORIZZARE a contrarre e contestualmente affidare alla Cooperativa Sociale “Mosaico”,
corrente in Sanluri, il servizio di animazione per la campagna vaccinale pediatrica nell’Hub di San
Gavino Monreale, espletato nelle due giornate del 28 e 29 dicembre 2021; 

2)DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 1.050,00 IVA
inclusa, in ragione del 5%, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2022 e  verrà finanziato come
di seguito rappresentato:

UFFICIO
AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO
CENTRO DI

COSTO
(se noto)

IMPORTO
Con  IVA

DALSS
90

CORONAVIRUS

A514030609

Costi per altri servizi non sanitari
(esternalizzati)

DPS020142
HUB

VACCINAL
E ASSL

Sanluri –
San Gavino

Monreale
€ 1.050,00

CIG: ZF23560E2F;

 3) DI  TRASMETTERE copia del presente atto al  Servizio destinatario per gli  adempimenti  di
competenza  ed  all’Ufficio  Delibere  per  la  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  on-line  dell’Azienda
regionale della salute - ARES

        IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA
Dott. Antonello Podda
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

   NESSUNO

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda
regionale della salute – ARES  dal ___/___/_____ al ___/___/_____

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato
(o il suo delegato).

_____________________________                
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