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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1127          DEL  17/11/2016 

OGGETTO:  RICOGNIZIONE CONSISTENZA RAPPORTI GIURIDICI ATTIVI E PASSIVI 
DELLA ASL 2 DI OLBIA AL 15/11/2016

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU AVV ROBERTO DI GENNARO
FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X
CONTRARIO CONTRARIO

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta)

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA  PROPONENTE  SERVIZIO  PROVVEDITORATO  E  AMMINISTRAZIONE 
PATRIMONIALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 17/11/2016 Al 02/12/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



SU proposta del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale;
     

PROVVEDIMENTO SENZA IMPEGNO DI SPESA

PREMESSO QUANTO SEGUE

- Con deliberazione n. 49/8 del 13.9.2016 la Giunta Regionale ha prorogato, fino al 

31/12/2016, gli incarichi conferiti, con precedenti provvedimenti (deliberazioni n. 

51/2 del 20.12.2014 e n. 46/12 del 10.8.2016) ai Commissari Straordinari di varie 

Aziende del SSR (Olbia, Nuoro, Lanusei, Oristano, Sanluri, Carbonia e Cagliari), ap-

provando, contestualmente, gli obiettivi di mandato dei Commissari;

- in conformità a quanto disposto dalla Legge regionale n. 17 del 27 luglio 2016 “Isti-

tuzione 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 si-

stema sanitario regionale)”, all’articolo 16, comma 6 lettera a), è stata inserita, tra 

gli obiettivi, la ricognizione della consistenza dei rapporti giuridici attivi e passivi di 

ciascuna Azienda Sanitaria Locale, da trasmettere al Direttore Generale della Asl n. 

1 di Sassari con apposita deliberazione, entro il 20/11/2016; la ricognizione di tutte 

le Aziende del SSR sarà poi adottata con deliberazione di Giunta Regionale entro il 

31/12/2016;

- al fine di agevolare il lavoro e di dare attuazione al disposto normativo, con nota 

prot. n. 26925 del 18/10/2016, l’ARIS ha trasmesso a tutte le Aziende interessate tre 

file in formato excel unitamente a brevi istruzioni, da utilizzare per la ricognizione 

sopra richiamata;

- in data 15/11/2016 si è inoltre svolto specifico incontro, convocato con nota prot. 

28555 del 7/11/2016 dall’ARIS, al fine di esaminare eventuali difficoltà riscontrate 

nel lavoro di ricognizione e verificarne lo stato dell’arte; dalla riunione è, tra l’altro, 

emersa la necessità di trasmettere aggiornamento della ricognizione effettuata, in 

relazione al divenire dei rapporti giuridici attivi e passivi nel lasso di tempo fino al 



31/12/2016; infatti, la situazione fotografata al 15/11/2016 potrebbe chiaramente 

mutare ed evolvere nel lasso temporale intercorrente tra tale data e il 31/12/2016;

- la ricognizione della consistenza dei rapporti giuridici attivi e passivi della Asl 2 di 

Olbia, al 15/11/2016, risulta dalla compilazione degli “allegati” pervenuti dall’Asses-

sorato e trasmessi alla Direzione Aziendale con nota prot. n. 6643 del 17/11/2016 

dal  Servizio  Provveditorato;  alla  ricognizione  hanno partecipato  tutti  i  servizi/le 

strutture aziendali, mentre il Servizio Provveditorato, oltre a rendicontare i rapporti 

giuridici attivi e passivi relativi alle procedure di propria competenza, ha coordinato 

la raccolta e ha assemblato i dati provenienti dalle altre strutture; detti “allegati” , 

depositati in atti della Direzione Aziendale, sono i seguenti:

 allegato A: include i dati relativi ai contratti in essere/in scadenza/scaduti al 

31/12/2016;

 allegato B: include tutti i contratti in essere al 1/01/2017, con l’indicazione, 

qualora si tratti di contratti per cui sono previste scoperture, delle eventuali 

azioni concrete previste per coprire il fabbisogno almeno fino al 30.06.2017;

 allegato C: contiene tutti i contratti ritenuti necessari e che potrebbero risul-

tare critici perché s’ipotizzano possibili periodi di scopertura contrattuale; 

è opportuno evidenziare che: 1) non è stato compilato il campo “REP. Contratti 

Serv. Acquisti” poiché, in quest’Azienda, non è mai stato in uso un repertorio con-

tratti; 2) i dati inerenti la disponibilità sono chiaramente aggiornati al momento 

dell’estrazione su AREAS, e quindi ai primi di novembre, non al 15/11/2016; 3) è 

stato unito all’allegato A un sub allegato (individuato dalla riga di riferimento 

del file A) per ogni contratto relativo a procedure multi lotto, per le quali è 

stato necessario specificare i dati di dettaglio lotto per lotto (ad esempio, fornito-

re, numero SISAR, codice Cig); 4) in alcuni casi, a seguito delle bonifiche regionali 

effettuate sulle anagrafiche Areas, si sono rilevati contratti due volte: questo per-

ché, essendo cambiato il codice fornitore, si è dovuto chiudere un contratto (da 

mantenere però vivo in AREAS per la liquidazione delle relative fatture) ed aprirne 

un altro con il nuovo codice corretto (entrambi compaiono, per maggiore chiarez-

za, nel dettaglio della ricognizione); 5) nel file C, relativamente all’ambito farma-

ceutico – area laboratoristica, si sono riportate anche procedure in istruttoria, dal-

la fase di progettazione a quella di espletamento gara, per cui sussiste il generico 

rischio (procedura deserta,  contenzioso,  etc.)  di  buon esito della procedura di 

gara;



Visti la L.R. 17/2016;
il  D.  Lgs.  30  dicembre  1992  n.  502  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 

DELIBERA

di approvare la ricognizione della consistenza dei rapporti giuridici attivi e passivi della Asl 

2  di  Olbia,  al  15/11/2016,  che  risulta  dalla  compilazione  degli  “allegati”  pervenuti 

dall’Assessorato e trasmessi alla Direzione Aziendale, in conformità a quanto disposto con 

deliberazione di  Giunta  Regionale  n.  49/8  del  13.9.2016  e  alla  luce  delle  indicazioni 

trasmesse dall’ARIS, in merito, dando atto: a) che il presente provvedimento dovrà essere 

trasmesso al Direttore Generale della Asl n. 1 di Sassari, entro il 20/11/2016; b) che i dati 

inclusi nella ricognizione si riferiscono alla situazione esistente 15/11/2016 e pertanto, con 

successivo provvedimento saranno aggiornati in relazione alle modificazioni sopravvenute 

al 31/12/2016.

      Il Commissario Straordinario
                                                                                                             Dr. Paolo Tecleme

per il Servizio
R. Di Gennaro
F. Deledda
Codice Servizio 357/2016




