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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 2 DELLA GALLURA 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N.  _______  DEL ___/___/____ 

 

Proposta n. 310 del  30/08/2022     
 
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO 

 

 

 
OGGETTO: Recepimento Determina Dirigenziale ARES n. 2601 del 26.08.2022: affidamento 
temporaneo del servizio di guardia medica attiva presso il Pronto Soccorso della ASL Gallura – 
Ospedale “Paolo Dettori” di Tempio Pausania. 
 

 

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. Mario Nanu  

Il  Dirigente  S.G.A.  Dott.. Roberto Piras  

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria Locale 
n. 2 Della Gallura –  
 

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

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.; 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/24 del 25/11/2021 con la quale è 
stata  costituita l’Azienda Socio Sanitaria n. 2 della Gallura a far data del 01/01/2022;  

RICHIAMATA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/47 del 31/08/2021,  con la quale è 
stato approvato il Piano Preliminare regionale di riorganizzazione e di qualificazione dei servizi 
sanitari; 

PRESO ATTO che la  Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 
51/38 del 30.12.2021, ha attribuito l’incarico di  Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria 
Locale n. 2 della Gallura al  Dottor Marcello Giuseppe Acciaro ed, in esecuzione della citata DGR, 
è stato stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna ed il medesimo, apposito contratto di 
prestazione d’opera intellettuale per la durata di  anni 5,  a decorrere dal 1 gennaio 2022 ;  

VISTA la  Deliberazione n. 1 del 7.1.2022, del Direttore Generale dell’Asl n. 2 Gallura con cui si è  
preso formalmente atto della deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna 
n. 51/38 del 30.12.2021; 

RICHIAMATE  le Deliberazioni del Direttore Generale dell’Asl n. 2 Gallura, la  n. 154 e la n.155 del 
20/06/2022,  con le quali sono  stati nominati rispettivamente il Direttore Amministrativo Dott. 
Michele Baffigo  ed il Direttore Sanitario Dott. Raffaele De Fazio;  

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n.33 e ss. ii. mm. “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

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

PRESO ATTO della grave carenza in organico di professionisti per la copertura dei turni di guardia 
attiva per le U.O. di Pronto Soccorso dei Presidi Ospedalieri  e,  tenuto conto della difficoltà nel 
reperimento delle risorse umane riscontrate dalle procedure concorsuali   attivate da ARES   nei 
mesi scorsi, che hanno dato esito negativo; 
 
CONSIDERATO che con Delibera n.157 del 29 luglio 2022 Ares Sardegna ha approvato 
l’autorizzazione a contrarre per la procedura di gara aperta per l’affidamento della fornitura del 
“Servizio medico guardia attiva” occorrente ai Pronto Soccorso dei PP.OO. delle AA.SS.LL. di 
Nuoro - Oristano – Sulcis - Ogliastra,  da esperirsi in conformità al D.Lgs. 50/2016, ai sensi 
dell’articolo 60, attraverso piattaforma telematica ai sensi dell’art.58 dello stesso codice; 
 
DATO ATTO altresì che detta procedura di gara ha un’esplicita previsione di estensione a favore 
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anche di altre ASL, compresa quella della Gallura, in caso di protrarsi della necessità; 
 
TENUTO CONTO  che con note inviate ad ARES SARDEGNA, ultima la Prot. n. 16773 del 
24.08.2022,  la ASSL 2 Gallura,   considerata la grave carenza in organico di personale medico 
nelle strutture  su citate e, non essendovi  soluzioni alternative praticabili per garantire le 
prestazioni sanitarie, senza incorrere nel pericolo di interruzione di un pubblico servizio,   
richiedeva con urgenza la fornitura del servizio di guardia medica attiva nei Pronto Soccorso 
dell’Ospedale Paolo Dettori  di Tempio fino all’aggiudicazione della gara sopra richiamata, senza il 
quale il nosocomio dovrebbe chiudere questo presidio essenziale; 
 
PRESO ATTO che in ragione di quanto esposto, ARES SARDEGNA con la Determina Dirigenziale 
n. 2601 del 26.08.2022 ha autorizzato a contrarre ed affidato, ex art.63 comma 2 lett.a) del Codice 
dei Contratti D.Lgs.50/2016, alla ditta MST Group di Vicenza il “Servizio Medico Guardia Attiva 
Pronto Soccorso” per il tempo necessario all’espletamento della gara in corso,con decorrenza 
01.09.2022; 

STABILITO che l’ausiliario del RUP della procedura, per l’ASSL 2 Gallura, ai sensi della legge 
n.241 del 07/08/1990 e dell’art.31 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., è il Dott. Mario Nanu ; mentre  il 
Dec individuato è il Dott. Attilio Bua, direttore dell’U.O. del Pronto Soccorso del POU della ASSL 2 
Gallura, mentre come  referente tecnico del Servizio in argomento viene nominato  il Dott. Elio 
Tamponi responsabile c/o il Pronto Soccorso del P.O. di Tempio  Pausania ;  

PRESO ATTO che  ARES SARDEGNA, ha acquisito  il CIG della procedura : CIG 9379708BE5; 
 
DATO ATTO altresì che la ASL Gallura provvederà anche a tutti gli adempimenti successivi 
all’aggiudicazione, ossia la verifica del servizio e la liquidazione delle fatture; 
 
VISTI:            
 
il D.lgs. 30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii..; 
la L.R. 11.09.2020 n. 24 e ss.mm.ii.; 
il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 
il  D.L. n 76/2020 convertito con legge n. 120 del  11/09/2020; 
il  D.L. n. 77/2021 convertito con legge n. 108 del 29/07/2021; 
 
per le motivazioni sopra riportate; 
 
 
 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO F.F ASL N. 2 

GALLURA 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F. ASL 

N.2 GALLURA 

 

DOTT. RAFFAELE DE FAZIO 

 

DOTT. MICHELE BAFFIGO 

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 
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DELIBERA 
 

1. DI RECEPIRE la Determina Dirigenziale ARES SARDEGNA N. 2601 del 26.08.2022, con 
cui è stato affidato ex art.63 comma 2 lett. a) del Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016 alla 
ditta MST Group di Vicenza il “Servizio Medico Guardia Attiva Pronto Soccorso” per il 
tempo necessario all’espletamento della gara in corso  CIG :  9379708BE5; 
 

2. DI STABILIRE   che  l’ onere derivante dal presente provvedimento viene quantificato in     
€ 84.866,40 (ottantaquattromilaottocentosessantasei/01 euro) oltre IVA  22%, e verrà 
registrato e  finanziato come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

 
ANNO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO DESCRIZIONE 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

 

ASSL 2  

 

2022 

 

1 
 

A502050104 

 

 altri servizi sanitari  
  €. 103 .537,01 

 

3 DI INDIVIDUARE quale ausiliario del RUP della procedura, per l’ASSL 2 Gallura, ai sensi 
della legge n. 241 del 07/08/1990 e dell’art.31 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.,  il Dott. 
Mario Nanu; mentre  il Dec individuato è il Dott. Attilio Bua, direttore dell’U.O. di Pronto 
Soccorso del P.O.U. della ASSL 2 Gallura, e come  referente tecnico del Servizio in 
argomento viene nominato  il Dott. Elio Tamponi referente7responsabile  del  Pronto 
Soccorso del P.O. di Tempio  Pausania ; 
 

4 DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione per gli adempimenti di competenza, 
alla SC Gestione Finanziaria – Ciclo Passivo del Dipartimento Risorse Economiche e 
Finanziarie, al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica e al Servizio 
Giuridico - Amministrativo per la liquidazione fattura, e per la pubblicazione all’Albo Pretorio 
on-line dell’Azienda Socio-Sanitaria della Gallura;  
 

 

5 DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione per gli adempimenti di competenza 
alla S.C. Acquisiti e Servizi Sanitari di ARES SARDEGNA; 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

Dott. Marcello Acciaro 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) 

2) 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) 

2) 

 

 
 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio 
Sanitaria  –  ASL N. 2 Della GALLURA  dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

 

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato 

 

_____________________________        
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