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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

 

N. ___ del ___/___/_____ 

 

 

 

OGGETTO: Espletamento della gara unica regionale per l'affidamento dei servizi di 

copertura assicurativa della responsabilità civile RCT/O svolta da ATS Sardegna quale 

Azienda capofila nell'ambito dell'Unione d’acquisto con le altre Aziende del 

Servizio sanitario regionale: AREUS, AOU Sassari, AOU Cagliari, AO Brotzu.  

Adesione e conferimento mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla ATS 

Sardegna. 

  

 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore e Responsabile 

Procedimento 
Dott.ssa Marianna Sanna   

 Responsabile Funzioni Dott. Francesco Bomboi  
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IL DIRETTORE GENERALE  

 

VISTA la Legge Regionale del 17 novembre 2014, n. 23, con la quale è stata definita la 

riforma del sistema sanitario regionale; 

DATO ATTO che la medesima Legge, all’art. 4, istituisce l’Azienda Regionale 

dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS), indicandone la missione istituzionale, i 

compiti e gli Organi di governo; 

VISTA la D.G.R. n. 49/53 del 27.10.2017 di nomina del Direttore Generale dell'AREUS e di 

conclusione dell’iter formale di avvio dell’Azienda; 

VISTA la D.G.R. n. 3/16 del 23/01/2018, recante norme urgenti per la riforma del sistema 

sanitario regionale - L.R. 17 novembre 2014, n. 23 - Direttive e linee di indirizzo per l’avvio 

dell’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS). Approvazione 

definitiva; 

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell’AREUS n. 2 del 29.11.2017 di nomina del 

Direttore Amministrativo e n. 3 del 04/12/2017 di nomina del Direttore Sanitario; 

ACCERTATA, in capo al Dirigente proponente, l’assenza di cause di incompatibilità in 

relazione alle normative vigenti in materia di Codice di Comportamento dei Dipendenti 

Pubblici e di prevenzione della corruzione e che non risultano essere presenti situazioni di 

conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 

06/11/2012 e norme collegate; 

PREMESSO che: 

-  l’art. 2 della Legge n. 405/2001 ad oggetto: “Conversione in legge, con modificazioni del 

D.L. 347/2001, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria”, stabilisce che le 

regioni sono chiamate ad adottare le opportune iniziative per semplificare l’acquisto di 

beni e servizi in materia sanitaria; 

-  La L. R. 17/2016 ha avviato un processo di fusione per incorporazione – Azienda 

incorporante Asl 1 Sassari – per la creazione di  ATS Sardegna - Azienda per la Tutela della 

Salute, che ha inglobato le altre 7 AASSLL preesistenti, subentrando nei rapporti attivi e 

passivi di ciascuna di esse (art. 2504 bis del C.C.) 

- la legge regionale 17/2016 ha previsto anche che l’ATS Sardegna opererà, quale 

Centrale di Committenza per conto delle Aziende del SSR;  

 

PRECISATO che attualmente, l’ATS Sardegna opera quale stazione appaltante e il 

modello aggregativo con le altre Aziende del SSR (AOU SS, AOU CA, AO Brotzu) è ancora 

quello delle unioni d’acquisto con Azienda Capofila. 

 

DATO ATTO CHE: 

- con DGR 6/25 del 31.1.2017 la Regione Sardegna ha affidato all'Azienda per la tutela 

della Salute l’espletamento della gara unica regionale per l'affidamento dei servizi di 

copertura assicurativa della responsabilità civile RCT/O;  

 

-  le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo 

svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune ai sensi dell’art. 15 della 

legge 241/90 e ss.mm.ii., e più in particolare di acquisire lavori, servizi e forniture 
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congiuntamente, distinguendo i compiti per fasi separate, ai sensi dell’art. 37 commi 10 e 

11 del D.Lgs. 50/2016: 

 

- l’unione d’acquisto deve essere formalmente costituita mediante apposita convenzione 

contenente mandato speciale all’Azienda capofila per l’adozione degli atti deliberativi 

riguardanti l’approvazione degli atti di gara, la pubblicazione del bando di gara, 

l’espletamento della procedura fino all'aggiudicazione; 

 

CONSIDERATO che, al fine di adempiere a tutte le attività concernenti l’espletamento 

della procedura di gara, il mandato speciale conferito all'Azienda capofila, ai sensi 

dell’art. 1704 del C.C e seguenti, deve prevedere espressamente il potere di agire in 

nome e per conto delle Aziende mandanti, gratuito, in deroga all’art. 1709 del C.C., salvo 

quanto si dirà oltre per la ripartizione delle spese vive di procedura, ed irrevocabile fino al 

termine delle operazioni di gara, in deroga al disposto di cui all’art. 1723 del C.C.; fermo 

che:  

a) sia le spese anticipate dall’Azienda mandataria per l’ottenimento dei CIG e per la 

pubblicazione degli atti di gara, sia quelle relative alla gestione della gara, nonché 

ulteriori spese necessarie per l’espletamento della procedura di acquisto verranno 

ripartite tra le Aziende del SSR in maniera proporzionale all’entità dei fabbisogni da 

aggiudicare, sulla base di un rendiconto che verrà predisposto dall’Azienda mandataria 

al termine della procedura di gara;  

b) che a seguito dell’aggiudicazione, i singoli contratti verranno stipulati dalle singole 

Aziende del SSR, che si faranno carico per la parte di competenza di tutti gli adempimenti 

e dei costi relativi alla stipula ed alla gestione dei contratti, come più nel dettaglio e 

meglio precisato nell'allegato schema di convenzione; 

 

DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la 

completezza, la regolarità tecnica e la legittimità;  

 

Per le motivazioni sopra riportate  

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo ai sensi del D. Lgs. 502/1992  

 

DELIBERA 

  

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente 

dispositivo e, per l’effetto: 

  

a) di aderire all’Unione d’Acquisto per l’espletamento della gara unica regionale per la 

copertura assicurativa RCT/O - comprendente tutte le sotto indicate Aziende della 

Regione Sardegna: 

ATS Sardegna - Azienda per la Tutela della Salute;  

Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari; 

Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari; 

Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari 

Azienda AREUS Sardegna. 

 

b) di conferire mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla ATS Sardegna 

capofila, ai sensi dell’art. 1704 del C.C., nei limiti e con le modalità descritte in narrativa e 

nell'allegato schema di convenzione, approvato con l'adozione del presente 
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provvedimento e di sostenere la propria parte delle spese, anticipate dall’Azienda 

mandataria ed indicate in narrativa, sulla base delle rendicontazioni predisposte 

dall’Azienda mandataria;  

 

c) di incaricare dell’esecuzione degli adempimenti conseguenti al presente atto l’Area 

degli Affari Generali e Legali, per quanto di rispettiva competenza; 

 

d) di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line aziendale, ai 

fini della sua esecutività ed efficacia.  

 

Il Direttore Amministrativo 

(Dr. Angelo Maria Serusi) 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore Sanitario 

(Dr. Piero Delogu) 
assente giustificato 

 Il Direttore Generale 

(Dr. Giorgio Lenzotti) 

 

 

 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

dell’AREUS dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali 

Dott. Francesco Mario Bomboi 

 

Il Delegato  

Dott. ssa Marianna Sanna                                   
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