
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1059          DEL  28/10/2016 

OGGETTO:  Nucleo di Supporto al Collaudo SISaR - Modulo Protocollo-atti-documentale: 
Atto di Nomina nucleo tecnico di supporto collaudo sisar

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 INFORMATIVO SANITARIO E AMMINISTRATIVO

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 28/10/2016 Al 12/11/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su proposta del Servizio Informativo Sanitario e  Amministrativo;

VISTA la Determinazione n. 46 del 27.01.2016 del Direttore Generale della Sanità, 
avente per oggetto “Azioni organizzative di supporto di collaudo dell’appalto 
SISaR”;

RILEVATA la nota prot. n. 23728 del 07.09.2016 del Direttore del Servizio Informativo, 
affari  legali  e  istituzionali  dell’Assessorato  dell’Igiene  e  Sanità  e 
dell’Assistenza Sociale, avente per oggetto “SISaR- Azioni di supporto alle 
procedure  di  collaudo  dell’appalto  SISaR  mediante  il  coinvolgimento  del 
personale delle Aziende Sanitarie. Richiesta stato di avanzamento attività”;

PRESO ATTO che  la  succitata  Determinazione  stabilisce  all’art.  4  di  dare  mandato  a 
ciascuna Azienda Sanitaria di costituire un Nucleo di Supporto Specializzato 
composto  di  risorse  interne  dotate  delle  competenze  necessarie  per  il 
supporto  alle  procedure  di  collaudo  dell’appalto  SISaR,  in  relazione  al 
sottosistema assegnato;

CONSIDERATO che le  suddette  risorse dovranno  dichiarare,  espressamente  e per iscritto 
che,  in  relazione  al  sottosistema  assegnato,  non hanno  ricoperto  ruoli  di 
progettazione, direzione, esecuzione, assistenza alla DL/RUP o comunque 
nella verifica e controllo sulla corretta esecuzione, ne hanno alcuna relazione 
significativa,  ad  esempio  parentela,  controllo,  dipendenza,  legami  di 
responsabilità, con i soggetti di cui sopra;

DATO ATTO che  il  supporto  del  personale  aziendale  avrà  carattere  meramente 
strumentale, preparatorio e non sostitutivo delle funzioni della Commissione 
di  Collaudo  e  consisterà  nello  svolgimento  di  funzioni  istruttorie,  di 
consulenze di dominio e supporto tecnico;

STABILITO che a garanzia del risultato e del rispetto della metodologia, ogni Nucleo di 
Supporto opererà secondo le indicazioni della Commissione di Collaudo e 
che  al  suo  interno  verrà  individuato  un  Responsabile  col  compito  di 
indirizzare  costantemente  le  attività,  rispetto  all’applicazione  della 
metodologia  e  assicurare  la  qualità  dei  deliverables  attesi  dalla 
Commissione;

CONSIDERATO che alla ASL 2 di Olbia è stata assegnata l’azione di supporto al collaudo 
dell’appalto  SISaR,  relativamente  ai  sottosistemi  Protocollo  e  Atti 
amministrativi;

VISTA la  Deliberazione  n.  954  del  29.09.2016  del  Commissario  Straordinario 
dell’ASL 2, con la quale viene disposta l’assunzione di n. 1 unità di personale 
a tempo  determinato  per  un periodo di  12 mesi,  ai  sensi  dell’art.  9  della 
Determinazione n.  46  del  27.01.2016  del  Direttore  Generale  della  Sanità, 
che  concede  a  ciascuna  Azienda  Sanitaria  la  possibilità,  in  deroga  alla 
Deliberazione G.R. n. 43/9 del 01.09.2015, di acquisire a tempo determinato 



un numero congruo di risorse umane, comunque non superiore a due, che 
possa svolgere direttamente le funzioni di supporto al collaudo e/o sostituire 
il personale in esso impegnato nelle attività ordinarie di competenza;   

ATTESO che gli  operatori dell’ASL 2 che operano nel sistema SISaR, forniscano al 
Nucleo di Supporto, adeguata collaborazione in qualità di esperti di dominio 
dei sottosistemi Protocollo e Atti amministrativi. 

RITENUTO di dover procedere  alla  nomina del  Nucleo di  Supporto  specializzato  così 
come previsto dalla citata Determinazione  n. 46 del 27.01.2016;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Per i motivi sopra espressi

DELIBERA

Di nominare componenti del Nucleo di Supporto alla Commissione di Collaudo dell’appalto SISaR 
in relazione ai  sottosistemi assegnati,  Protocollo e Atti  amministrativi,  i  seguenti   dipendenti 
dell’ASL 2 Olbia:

- Sig. Fabrizio Marras – Collaboratore Amministrativo Professionale Cat. D;
- Ing. Flavia Lodi -  Programmatore Cat. C.

Di trasmettere il presente atto agli interessati, ai Servizi competenti per i successivi provvedimenti 
ed all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale. 

Il Commissario Straordinario
Dr. Paolo Tecleme

Struttura proponente:
 Servizio Provveditorato e Amministrazione 
Patrimoniale
 L’istruttore: sisa/f.marras


