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SERVIZIO SANITARIO DELLA 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 

 

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

 

Proposta n. 382 del 24/11/2022     
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AFFARI GENERALI E RELAZIONI ISTITUZIONALI 
Dott.ssa Angela Pingiori 

 

 
OGGETTO: Approvazione dello schema di ADDENDUM alla Convenzione tra l’ARES 
Sardegna e la ASL n. 8 di Cagliari per l’avvalimento del personale di Ares Sardegna in 
qualità di  Responsabile Unico del Procedimento per gli interventi del PNRR Missione 6 
Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari. 

 

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 e Il 
Responsabile del 
procedimento  

Dott.ssa Angela Pingiori  

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Regionale della 
Salute  ARES 
        SI [  ]                            NO [X  ]                       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[ ] 
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IL DIRETTORE DELLA S.C. AFFARI GENERALI E RELAZIONI ISTITUZIONALI  
 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 01/07/2022 con la quale viene ridefinita in 
via provvisoria fino al 31/12/2022 e comunque non oltre il tempo strettamente necessario 
all’adozione dell’atto aziendale, l’organizzazione amministrativa per le funzioni transitate in Ares; 
 
VERIFICATA la compatibilità e conformità con le norme nazionali, regionali e regolamenti in 
materia, relaziona al Direttore Generale quanto di seguito riportato: 
 
PREMESSO che: 
- che, con deliberazione GRS n. 12/16 del 07/04/2022, è stato approvato l’elenco degli interventi 
finanziati con le risorse del PNRR che devono essere realizzati da ciascuna ASL; 
- che, con la deliberazione n. 86 del 24/05/2022, è stato approvato lo schema di convenzione tra 
l’Ares Sardegna e le ASL per l’avvalimento del personale di Ares Sardegna in qualità di 
Responsabile Unico di Procedimento (RUP) per gli interventi del PNRR Missione 6 Salute, ai sensi 
della L.R. n. 8/2018; 
- che, entro il termine stabilito del 31/05/2022, le parti hanno sottoscritto la convenzione (PG 40459 
del 25.05.2022) con cui è stato individuato il RUP, secondo le forme di integrazione e 
collaborazione previste dall’art. 49 della L.R. n. 8/2018; 
- che la ASL di Cagliari, con nota prot. PG n. 161060 del 28/10/2022, ha richiesto la disponibilità 
alla nomina in qualità di RUP di ulteriore personale dipendente ARES; 
- l’Ares, con nota prot. n.77439 del 16/11/2022, ha comunicato l’inopportunità di stipulare la 
convenzione richiesta, in quanto le Aree Tecniche sono di prossimo incardinamento nelle ASL, 
secondo quanto previsto dagli atti aziendali in fase di adozione;   
 
DATO ATTO che, a seguito di interlocuzioni avute con il RUP nominato – ing. Valerio Vargiu, si è 
concordato di procedere comunque ad estendere l’istituto dell’avvalimento, ai sensi dell’art. 49, 1° 
e 6° L.R. n. 8/2018, a ulteriori responsabili di procedimento (RUP); 
  
DATO ATTO che si è provveduto a redare uno schema di addendum ad integrazione della 
convenzione sottoscritta tra l’Ares Sardegna e la ASL 8 per l’avvalimento del personale di Ares 
Sardegna in qualità di Responsabile Unico di Procedimento (RUP) per gli interventi del PNRR 
Missione 6 Salute, ai sensi della L.R. n. 8/2018;  
 
RITENUTO, quindi, necessario approvare lo schema di ADDENDUM alla suddetta convenzione tra 
l’ARES Sardegna e la ASL 8 Cagliari per l’avvalimento del personale di Ares Sardegna in qualità di 
Responsabile Unico del Procedimento per gli interventi del PNRR Missione 6 Salute e Piano 
nazionale per gli investimenti complementari, allegato al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale;  

PROPONE 

1) DI APPROVARE lo schema di ADDENDUM alla Convenzioni tra l’ARES Sardegna e la ASL 8 
Cagliari per l’avvalimento del personale di Ares Sardegna in qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento per gli interventi del PNRR Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli 
investimenti complementari, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;  

2) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico di ARES 
Sardegna; 

3) DI DARE ATTO che eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente, e 
che l’imposta di bollo verrà assolta in modo virtuale, ai sensi dell’art. 8 D.P.R. 26/10/1972, n. 
642; 
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5) DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Servizi competenti per gli adempimenti 
necessari all’esecuzione dello stesso e alla SC Affari Generali e Relazioni Istituzionali per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Regionale della Salute ARES. 

IL DIRETTORE DELLA S.C. AFFARI GENERALI E RELAZIONI ISTITUZIONALI 
Dott.ssa Angela Pingiori 

 

 

 

 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

Dott.ssa Annamaria Tomasella, nominata con DGR n. 51/34 del 30.12.2021, coadiuvata dal dott. 
Giuseppe Dessì – Direttore Sanitario, nominato con deliberazione n. 108 del 22.06.2022, e dal 
dott. Attilio Murru - Direttore Amministrativo, nominato con deliberazione n. 131 del 01.07.2022; 

 
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  

 

Direttore Amministrativo                 Direttore Sanitario  
     Dott. Attilio Murru                 Dott. Giuseppe Dessì 
 
_____________________      ________________________ 
 
 
 
 

 

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 

schema di ADDENDUM alla Convenzioni tra l’ARES Sardegna e la ASL 8 Cagliari per 
l’avvalimento del personale di Ares Sardegna in qualità di Responsabile Unico del Procedimento 
per gli interventi del PNRR Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari 

 
 

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 

_____________________________        
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