
                                                 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 5 DI ORISTANO

DELIBERAZIONE  DEL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL N. 5 DI ORISTANO
N° ____  DEL  ___________

Proposta n. 303  del 26/07/2022

STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. Servizio Giuridico Amministrativo
Dott.ssa Rosalba Muscas

OGGETTO: adesione alla Convenzione Quadro per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione a ridotto
impatto ambientale e altri servizi occorrenti alle Aziende Sanitarie della RAS, indetta dalla Centrale di Committenza
Regionale. Atti preliminari all’adesione. Nomina del Responsabile del Procedimento e dei Direttori dell’Esecuzione
del contratto.

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 Luisa Dionette

Il Responsabile del 
Procedimento

 Dott. Gian Marco Zoncu  

Il Responsabile  della 
Struttura Proponente

 Dott.ssa Rosalba Muscas

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n.5
di Oristano

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

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  GENERALE

VISTO  il  decreto  legislativo  n.  502 del  30 dicembre 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.;

VISTE :
- la Deliberazione n.36/47 del 31 agosto 2021 con la quale la Giunta della Regione Autonoma della
Sardegna ha approvato il Piano Preliminare Regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei
Servizi Sanitari;
- la Deliberazione n.46/28 del 25 novembre 2021 con la quale la Giunta della Regione Autonoma
della  Sardegna ha disposto la  costituzione dell’Azienda Socio Sanitaria  Locale n.5 di  Oristano
individuando la sede legale in Oristano, via Carducci n.35;

DATO  ATTO che  la  Giunta  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna,  con  DGR  n.51/41  del
30/12/2021 ha individuato il dott. Angelo Maria Serusi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio
Sanitaria Locale n.5 di Oristano, secondo le modalità ed i requisiti previsti dal combinato disposto
dell’art. 11 della L.R. n.24 dell’11/09/2020 e dell’art. 2 del D.Lgs. 171/2016;

VISTA la Deliberazione n.1 del 05 gennaio 2022 del Direttore Generale della ASL n.5 di Oristano
con la quale si prende atto del conferimento del suddetto incarico;

RICHIAMATE le deliberazioni nn. 272 e 273 del 22/07/2022 con le quali si è provveduto alla nomi-
na del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario della ASSL n. 5 di Oristano rispettivamente
nelle persone della dott.ssa Rosalba Muscas e del dott. Antonio Maria Pinna;

VISTI i provvedimenti del Direttore Generale ATS nn° 11 del 18/01/2017 e  22 del 6/02/2017 di
attribuzione delle funzioni dirigenziali;

VISTA la  Deliberazione  Deliberazione  del  Direttore  Generale  ATS  n°399  del  15/03/2018  di
attribuzione  dell’incarico  di  Direzione  della  S.  C.  Area  giuridico-amministrativa  –  Oristano  alla
Dott.ssa Rosalba Muscas, con decorrenza dal 16/03/2018; 

PREMESSO che,

 ai sensi dell’art. 1, commi da 548 a 550, della legge 28 dicembre2015, n. 208 (legge di
stabilità 2016) gli  enti del Servizio Sanitario Nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi,
relativamente  alle  categorie  merceologiche  del  settore  sanitario,  come  individuate  dal
decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014,  n.  89,  avvalendosi,  in  via  esclusiva,  delle  centrali  regionali  di  committenza  di
riferimento, ovvero della CONSIP S.p.A.;

 con il  DPCM 24 dicembre 2015 ed il  DPCM 11 Luglio  2018 sono state individuate  le
categorie merceologiche di beni e servizi e le soglie massime oltre le quali gli  enti del
Servizio Sanitario Nazionale non possono procedere in via autonoma dovendo ricorrere
obbligatoriamente alle procedure di gara espletate dai soggetti aggregatori di riferimento;

 i servizi di pulizia per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale rientrano espressamente tra
le  categorie  merceologiche  di  beni  e  servizi  elencate  dal  DPCM  24  dicembre
2015edalDPCM 11 Luglio 2018,per le quali anche questa Azienda ha l’obbligo di ricorrere
obbligatoriamente alle procedure di gara espletate dai soggetti aggregatori di riferimento;
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PRESO  ATTO che  con  determinazione  prot.  n.  7619  Rep.  n.274  del  09.09.2019,  il  Direttore
Generale  della  Centrale  Regionale  di  Committenza  (CRC)  della  Regione  Autonoma  della
Sardegna ha indetto una procedura aperta informatizzata, finalizzata alla stipula di convenzioni
quadro per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione a basso impatto ambientale, ai sensi
del DM 9 novembre 2016, rivolto alle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Autonoma
della Sardegna, suddivisa in 7 lotti;

ATTESO CHE

 con determinazione prot. n. 1536 rep. n. 72 del 23 febbraio 2021 del Direttore Generale
della CRC della Regione Autonoma della Sardegna è stata aggiudicata la procedura di
gara anzidetta; 

 in esecuzione della  predetta determinazione,  per quanto di  interesse della  ASL n.  5 di
Oristano,  è  stata  stipulata la  Convenzione  Lotto  3  -  Rep.  n.  32  -  Prot.  n.  3940  del
20.05.2021 CIG 80170864A8;

CONSIDERATO CHE la  ASL di  Oristano deve provvedere a garantire i  servizi  di  pulizia ed i
relativi servizi accessori ricompresi nelle convenzioni in argomento, a favore delle proprie Strutture
amministrative, ospedaliere e territoriali;

RITENUTO  di  dover  formalizzare,  in  via  propedeutica  l’adozione  degli  atti  di  adesione  alle
convenzioni di interesse della ASL n. 5 di Oristano, in funzione della ripartizione territoriale dei
suddetti lotti, la nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del
D.Lgs. 50/2016 e dell’art.  34, comma 2 della L.R. 8/2018, nella persona del Dott.  Gian Marco
Zoncu, Assistente Amministrativo in servizio presso la SC Servizio Giuridico Amministrativo della
ASL n. 5 di Oristano;

VISTO l’art. 101 del D.Lgs. 50/2016 a mente del quale il Responsabile del Procedimento, nella
fase di esecuzione,si avvale del Direttore dell’Esecuzione del Contratto al quale, ai sensi dell’art.
111, comma 2 del medesimo D.Lgs. 50/2016, spetta il coordinamento, la direzione e il controllo
tecnico contabile dell’Esecuzione del contratto;

RITENUTO,  pertanto,  di  dover  altresì  formalizzare  l’individuazione  dei  DEC  nei  dipendenti
sottoindicati:

 Dr.ssa Annalisa Muscas, Dirigente Medico della ASL n. 5 di Oristano che si avvarrà della
collaborazione  del  Dr.  Antonio  Battista  Scanu  e  del  Dr.  Marco  Sanna  quali  Direttori
Operativi, relativamente ai servizi della convenzione espletati presso i PP. OO. di questa
ASL;

 Sig.ra Rita Zedda Collaboratore Amministrativo che si avvarrà della collaborazione del Dr. 
Giuliano Uras e della Sig.ra Maria Antonia Casula quali Direttori Operativi, relativamente ai
servizi della convenzione espletati presso i  Presidi Territoriali di questa ASL; 

DATO ATTO che il soggetto che propone/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 n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il  Decreto  Legislativo  del  14  marzo  2013,  n.  33  e  ss.mm.ii.  di  (Riordino  della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità 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;

SU PROPOSTA del  Direttore della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo
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ACQUISITI I PARERI

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott.  Antonio Maria  Pinna Dott.ssa Rosalba Muscas

FAVOREVOLE [  X  ] FAVOREVOLE [  X  ]
CONTRARIO [      ] CONTRARIO [      ]
NON NECESSARIO [      ] NON NECESSARIO [      ]

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente

 di nominare il Dott. Gian Marco Zoncu, Assistente Amministrativo  in servizio presso la SC
Servizio  Giuridico  Amministrativo  della  ASL  n.  5  di  Oristano,  quale  Responsabile  del
Procedimento relativo alle attività di adesione alle Convezioni quadro stipulate dalla CRC
Sardegna relative ai servizi di pulizie a favore delle Strutture di interesse della Asl n. 5 di
Oristano, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 34, comma 2 della
L.R. 8/2018;

 di individuare i Direttori dell’Esecuzione del Contratto nei dipendenti sottoindicati:

◦ Dr.ssa Annalisa Muscas, Dirigente Medico della ASL n. 5 di Oristano che si avvarrà della
collaborazione  del  Dr.  Antonio  Battista  Scanu  e  del  Dr.  Marco  Sanna  quali  Direttori
Operativi,  relativamente  ai  servizi  della  convenzione  espletati  presso  i  Presidi
Ospedalieri di questa ASL;

◦ Sig.ra Rita Zedda Collaboratore Amministrativo che si avvarrà della collaborazione del
Dr.  Giuliano  Uras  e  della  Sig.ra  Maria  Antonia  Casula  quali  Direttori  Operativi,
relativamente ai servizi della convenzione espletati presso i  Presidi Territoriali di questa
ASL; 

 di dare atto che il RUP ed il DEC, qui nominati, rilasceranno apposita dichiarazione relativa
ad assenza di cause e/o condizioni di conflitti di interesse, anche potenziali,ai sensi della
vigente normativa;

DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Giuridico Amministrativo della ASL n. 5 di Oristano
per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line ;

IL DIRETTORE GENERALE ASL 5 di ORISTANO
Dott. Angelo Maria Serusi
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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 della ASL 5 di
Oristano dal ___________ al ___________

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio giuridico-amministrativo ASL 5 di Oristano (o suo 
delegato)
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