
 

SERVIZIO PROPONENTE: PROVVEDITORATO
Allegati:

All. 1) Elenco B contratti di forniture, servizi e lavori – Aggiornamento al 29/12/2016

Referenti Istruttoria
Dr.ssa Fabiola Murgia

Dr.ssa M.Gavina Daga

Il  sottoscritto  Direttore  della  struttura  proponente,  DICHIARA  la  presente  proposta  di

deliberazione legittima, regolare sotto il profilo tecnico e contabile.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Rosalba Muscas

Il  sottoscritto  Responsabile  del  Servizio  Affari  Generali  Legali  certifica  che  la  presente

deliberazione verrà pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Azienda dal 30/12/2016 al 13/01/2017

per IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

Dr. Giuseppe Melis

                                                                    DELIBERAZIONE n° 934 del 29/12/2016

OGGETTO: Ricognizione, ex art. 16 comma 6 lett. a) della Legge Regionale n. 17/16,
dei rapporti giuridici attivi e passivi – Aggiornamento elenchi B contratti di forniture,
servizi e lavori attivi al 01.01.2017.

PROPOSTA N° PDEL  N. 1006 IN DATA  29/12/2016

Servizio Provveditorato

Referenti Istruttoria: Dr.ssa Fabiola Murgia – Dr.ssa M.Gavina Daga

Il Dirigente: Dr.ssa Rosalba Muscas

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che: 
• con la  legge regionale  17 novembre 2014,  n.  23 è  stato  avviato  il  processo di

riforma del  servizio sanitario  regionale  (SSR),  al  fine di  ridisciplinarne gli  aspetti
istituzionali ed organizzativi.

• con la deliberazione n. 51/2 del 20.12.2014, la Giunta regionale ha dato corso agli
adempimenti  previsti  dalla  succitata  legge,  nominando  i  Commissari  straordinari
delle  Aziende  sanitarie  locali,  e  che  con  successive  deliberazioni  della  Giunta
regionale  è  stata  disposta  la  proroga  dell’incarico  conferito  ai  Commissari
straordinari delle ASL;

• la legge regionale n. 17 del 27 luglio 2016 “Istituzione dell’Azienda per la tutela della
salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo
del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10
(Tutela della  salute e riordino del servizio sanitario della  Sardegna.  Abrogazione
della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre
2014,  n.  23  (Norme  urgenti  per  la  riforma del  sistema sanitario  regionale)”,  ha
disposto all’articolo  16,  comma 1 che “in  attuazione delle  disposizioni  contenute
nell’articolo 1, a decorrere dal 1° gennaio 2017 l’Azienda sanitaria locale n. 1 di
Sassari  incorpora le  altre aziende sanitarie  locali  di  cui  all’articolo  2 della  legge
regionale n. 10 del 2006, e assume la denominazione di “Azienda per la tutela della
salute”;

ATTESO che,  con deliberazione  RAS n.  49/8 del  13.09.2016,  ai  sensi  e per  gli  effetti
dell’art. 16, comma 4, della L.R. n. 17 del 27.07.2016:

• è stata disposta la proroga fino al 31.12.2016 dell’incarico conferito e dei contratti
stipulati con le deliberazioni della Giunta regionale n. 51/2 del 20.12.2014 e n. 46/12
del  10.8.2016  ai  Commissari  straordinari  delle  Aziende  sanitarie  locali  di  Olbia,
Nuoro, Lanusei, Oristano, Sanluri, Carbonia e Cagliari;

• è stato  disposto  che i  Commissari  straordinari  delle  Aziende  territoriali  suddette
devono,  attraverso gli  assetti  organizzativi  delle  rispettive  Aziende,  assicurare al
Direttore generale dell’Azienda sanitaria locale n. 1 di Sassari il supporto necessario
nel processo di incorporazione di cui al comma 1 dell’art. 16 della L.R. n. 17/2016;

• sono stati definiti gli obiettivi di mandato dei Commissari analiticamente dettagliati
nel relativo allegato;

RILEVATO che:
• con deliberazione RAS  n.  55/16 del  13.10.2016 sono stati  definiti,  tra  l’altro,  gli

indirizzi per la ricognizione della consistenza del patrimonio immobiliare e mobiliare,
dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei rapporti di lavoro in essere delle aziende



sanitarie  locali  oggetto di  incorporazione ai  sensi  dell'articolo  1,  comma 3 delle  legge
regionale 27 luglio 2016, n. 17;

• con nota ARIS prot. n. 26925 del 18.10.2016 sono stati trasmessi i tracciati in formato
excel da utilizzare (n. 3 allegati A, B e C) e le relative istruzioni di compilazione ai fini
dell’adempimento  dell’obbligo  informativo,  anche  allo  scopo  di  predisporre  le  azioni
previste per assicurare continuità contrattuale almeno sino a tutto il 30/06/2017 in tutti i
casi in cui sia stato individuato un contratto necessario;

DATO ATTO che quest’Azienda Sanitaria
• con deliberazione C.S. n. 746 del 17.11.2016 (Servizio Provveditorato) ha effettuato la ri-

cognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi afferenti le competenze del Servizio Prov-
veditorato approvando contestualmente l’elenco A (contratti in scadenza al 31/12/2016),
l’elenco B (contratti pluriennali in essere al 01/01/2017) e  l’elenco C (contratti necessari
per i quali sono presenti criticità), secondo quanto richiesto con la succitata nota ARIS
prot. n. 26925 del 18.10.2016;

• con deliberazioni n. 748 del 17.11.2016 e n. 813 del 12.12.2016 ha effettuato la ricogni-
zione dei rapporti giuridici attivi e passivi afferenti le competenze dei Servizi Tecnici (Ser-
vizio Manutenzioni e Nuove Opere);

CONSIDERATO che
• in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 55/16 del 13/10/2016, sono stati

costituiti di gruppi di lavoro interaziendali che hanno iniziato la loro attività dal 18/11/2016;
• il gruppo di lavoro interaziendale acquisti-servizi tecnici, tra le varie raccomandazioni, ha

consigliato, per quanto di competenza (approvvigionamenti di beni, servizi e lavori) l’ag-
giornamento della ricognizione in data prossima allo scadere dell’anno corrente perché
essa fosse la più esatta possibile onde consentire l’approvazione dell’elenco dei rapporti
giuridici attivi e passivi da parte di Asl 1/ATS, con la tempistica prevista dalla legge in con-
siderazione la situazione accertata nel mese di novembre avrebbe potuto subire modifica-
zioni ed evoluzioni nel lasso temporale intercorrente tra tale momento e il 31/12/2016;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL Sassari n. 75 del 09.12.2016 con la
quale si è preso atto della ricognizione relativa alla consistenza dei rapporti giuridici attivi e passi-
vi di tutte le AA.SS.LL. della Regione Sardegna, oggetto della futura incorporazione, conferman-
do la necessità di un successivo aggiornamento in relazione al divenire dei rapporti giuridici attivi
e passivi nel lasso di tempo fino al 31/12/2016;

ATTESO inoltre che
• con nota prot. n. PG/2016/75583 del 29.11.2016, inviata ai Commissari Straordinari delle

Aziende Sanitarie che saranno incorporate nell' ATS, il Direttore Generale della ASL n.1
di  Sassari  (in  qualità  di  Direttore  incaricato  per  l'ATS),  al  fine  di  consentire  la  piena
operatività organizzativa della nuova Azienda Sanitaria unificata, raccomandava di porre
in  essere  i  provvedimenti  necessari  ad  assicurare  il  regolare  svolgimento  dell'attività
istituzionale per garantire la continuità delle forniture almeno fino al 30 giugno 2017;

• l'art.  1  punto  4  della  L.R.  n.17/2016 dispone  che l'ATS subentra  nei  rapporti  attivi  e
passivi, nel patrimonio e nelle funzioni delle aziende sanitarie locali incorporate;

• l’art. 16 comma 8 della L.R. n. 17/16 prevede che “Limitatamente al tempo necessario ad
attivare le iniziative utili per l’avvio dei nuovi modelli organizzativi, previsti ai sensi della
presente legge,  l’operatività  dei servizi  dell’  ATS è garantita dagli  assetti  organizzativi
delle aziende sanitarie locali oggetto di incorporazione ai sensi dell’art. 1 comma 3”;

DATO ATTO che, in ottemperanza alle disposizioni di cui sopra, questa Azienda Sanitaria ha
disposto nelle more della piena operatività delle nuove strutture ATS la continuità fino a tutto il 30
giugno 2017 delle forniture di beni e servizi dei contratti in scadenza al 31/12/2016 (elenco A nota
ARIS), prevedendo la clausola di salvaguardia della possibilità di risoluzione unilaterale anticipata
dei  contratti  da  parte  dell'azienda  incorporante,  qualora  necessario  per  motivi  di  pubblico
interesse;

PRESO ATTO che 
• nel suddetto intervallo temporale (novembre e dicembre 2016) sono stati attivati da

questa ASL nuovi rapporti contrattuali a seguito di aggiudicazioni di gare da tempo
indette, recepimenti di gare regionali in Unione d’Acquisto espletate dalle diverse
ASL Capofila nonché le prosecuzioni contrattuali disposte a far data dal 01/01/2017
per assicurare il regolare funzionamento delle strutture e servizi aziendali; 

• l’attività di aggiornamento della ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi alla
data del 29.12.2016 è evidenziata negli elenchi allegati n. 1 al presente provvedi-
mento,  che  costituiscono  aggiornamento  dell’allegato  “B”  alle  deliberazioni  nn.
746/2016, 748/2016 e 813/2016 sopra citate, dando atto che i rapporti giuridici attivi
e passivi risultanti dai suddetti allegati sono quelli che, ai sensi dell’art. 2504 bis del
Codice Civile,  proseguiranno avendo quale contraente di  parte pubblica ATS, la
quale assumerà i diritti e gli obblighi da essi derivanti;

RITENUTO, per le ragioni sopra riportate, di dover approvare l’atto ricognitivo dei contratti
di forniture, servizi e lavori attivati aggiornati al 29/12/2016, che saranno attivi al 01/01/2017
oggetto di conferimento, per i quali l’ATS assumerà i diritti e gli obblighi da essi derivanti;

VISTA la L.R. n. 10/06, L.R. 17/2016 nonché l’atto Aziendale;

Per i motivi esposti in premessa

Con i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario facenti le funzioni
di cui all'art. 9 comma 7 della Legge Regionale 17 novembre 2014, n. 23;

DELIBERA

a) di approvare gli allegati elenchi dei rapporti giuridici attivi e passivi, ambito acquisizioni
beni,  servizi e lavori, che  costituiscono aggiornamento dell’allegato “B” alle deliberazioni
nn. 746/2016, 748/2016 e 813/2016 citate in premessa, dando atto che i rapporti giuridici
attivi e passivi risultanti dai suddetti allegati sono quelli di cui è titolare la Asl di Oristano fino
al 31/12/2016, per i quali dal 01/01/2017 l’ATS subentrerà a tutti gli effetti di legge;

b) di trasmettere  la presente Deliberazione al  Direttore Generale dell’Azienda sanitaria
locale  n.1  di  Sassari incorporante  e  all’Assessorato  Regionale  dell’Igiene  e  Sanità  e
dell’Assistenza Sociale;

c) di trasmettere il presente atto al Servizio Affari Generali, al Servizio Provveditorato e ai
Servizi Tecnici, per gli adempimenti di competenza.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Maria Giovanna Porcu

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO         IL DIRETTORE SANITARIO
            Dott. Luciano Oppo               Dott. Giovanni M.L. Mastinu
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