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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 1157 del 29/03/2022   
   
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 
dott. Antonello Podda 

 

OGGETTO: Appalto del servizio di gestione delle case famiglia di Olbia e Tempio Pausania. 
Proroga del servizio.   

 

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  dott.ssa Maria Amic  

Il Responsabile 
del Procedimento 

 dott.ssa Maria Caterina Cassitta  

Il Direttore della 
S.C. Servizi non 
Sanitari 

dott. Carlo Contini  

 

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

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

 

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 DIRETTORE DEL 
DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 

 
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;  
 
VISTE 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;  
 
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1256 del 18.12.2017 avente ad oggetto “Approvazione del 
Funzionigramma”, nel quale sono state delineate le materie assegnate a ciascun Servizio 
compreso nel Dipartimento Gestione Accentrata degli acquisti; 
 
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. (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 C.S. n. 1196 del 5/12/2016, cui si rimanda per relationem, 
è stata aggiudicata la procedura ristretta in modalita’ telematica, per l'affidamento servizio di 
gestione delle case famiglia di Olbia e Tempio Pausania di Ats Sardegna (ORA Ares Sardegna); 

CONSIDERATO CHE: 

 il Direttore Generale della Asl Gallura con  nota del 28.03.2021, agli atti del servizio 

scrivente,  ha rappresentato la necessità di prorogare, per sei mesi “ovvero fino alla 
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conclusione della nuova procedura di scelta del contraente”; il contratto di cui alla 

deliberazione più sopra citata vista l’imminente scadenza 31/03/2022;  

 con riferimento ai servizi di gestione delle residenze psichiatriche la competenza per 

materia è della SC Servizi Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti 

e Logistica, che ha in gestione la procedura di affidamento in ambito regionale; in relazione 

al presente procedimento, il direttore del Dipartimento GAAL ha deciso di affidare 

l’estensione del provvedimento di che trattasi al RUP dell’appalto aggiudicato con 

deliberazione 1196/2016, dott.ssa Maria Caterina Cassitta, incardinata presso la SC 

Acquisti di Servizi Non Sanitari; 

VALUTATA la situazione di particolare complessità determinata dalle procedure di attuazione 
della L. R. m. 24/2020 che comporta in questa fase obiettive difficoltà nell’istruzione, da parte della 
competente S.C. Servizi Sanitari, della nuova gara d’appalto per la gestione delle case famiglia di 
Olbia e Tempio in assenza della necessaria programmazione su base locale dei reali fabbisogni 
assistenziali specifici; 

DATO ATTO altresì che, pur essendo il SSR in fase di transizione verso il nuovo assetto 
istituzionale, la procedura di gara relativa al servizio succitato è stata inserita nella 
programmazione biennale delle acquisizioni tra le procedure affidate alla S.C: Servizi Sanitari; 

PRESO ATTO del perdurare dell’emergenza sanitaria causata dalla Pandemia da Covid 19 che 
comporta ulteriori esigenze di tutela di pazienti in particolari condizioni di fragilità;  

CONSIDERATO che la S.C. Acquisti di Servizi non Sanitari, nelle more della definizione 
complessiva della materia su base regionale ha acquisito la disponibilità del RTI Codess Sociale – 
Consorzio Territoriale Network alla prosecuzione dell’attività gestione delle case famiglia di Olbia e 
Tempio Pausania; 

COINSIDERATA la necessità di affidare all’aggiudicatario RTI Codess Sociale – Consorzio 
Territoriale Network, agli stessi patti e condizioni di cui alla deliberazione succitata la gestione delle 
case famiglia di Olbia e Tempio Pausania  per un  periodo di 6 mesi con decorrenza 01/04/2022, 
senza soluzione di continuità, onde evitare interruzioni nella erogazione dell’assistenza a pazienti 
particolarmente fragili e per garantire la continuità terapeutica e riabilitativa; 
 
RITENUTO pertanto di dover attivare la procedura atta a garantire la prosecuzione dei servizi 
parola a favore dell’impresa in argomento per 6 mesi con decorrenza 01/04/2022 come da tabella 
di dettaglio: 
 

DITTA PARTITA IVA 
IMPORTO PROROGA 
TECNICA (NETTO IVA)  

RTI Codess Sociale – Consorzio Territoriale Network 
Etico Italia SOC. COOP. Sociale  Consortile Onlus 

 
P.I. 03174760276  

 
€ 641.741,63 

 
 
VISTI 
il D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.; 
la L.R. 10/1997; 
il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
la L. R. 11 settembre 2020, n. 24 
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Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI AUTORIZZARE, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, la 

proroga del contratto, per un periodo presunto di 6 mesi (01.04.2022- 30.09.2022), senza 

soluzione di continuità, agli stessi patti, condizioni e prezzi del contratto di cui Deliberazione del 

C.S. n. 1196 del 5/12/2016; di seguito il dettaglio:  

 

DITTA PARTITA IVA 
IMPORTO PROROGA 
TECNICA (NETTO IVA)  

RTI Codess Sociale – Consorzio Territoriale Network 
Etico Italia SOC. COOP. Sociale  Consortile Onlus 

 
P.I. 03174760276  

 
€ 641.741,63 

 

2) DI STABILIRE che il relativo impegno di spesa, derivante dal presente atto, quantificato in                          
€ 641.741,63 netto iva, verrà assunto con successiva determinazione del Direttore della S.C 
Servizi non Sanitari; 
 
3) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari 
Generali e Atti amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda regionale 
della salute ARES; 
 

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA 

dott. Antonello Podda 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 

 

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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