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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. 379 del    04/10/2022____     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE 

 

 

 
OGGETTO: Emergenza Covid 19 – Trattativa Sardegna Cat n.RFQ_398398 -  Contratto di sub 
concessione per il  PVT  ASL n.2 Gallura:  CIG Z8837BEFDD 
 

 

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;  

RICHIAMATA la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus 
(PHEIC) adottata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30/01/2020; 
 

CONSIDERATO che la medesima organizzazione, in data 11 marzo 2020, ha dichiarato che il 
focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 può essere considerato 
una pandemia; 
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VISTO il Decreto legge n. 2 dl 14/01/2021 con il quale, facendo seguito ai precedenti analoghi atti 
del 31 gennaio, del 29 luglio 2020 e del 07 ottobre 2020, è stata prorogata fino al 30 aprile 2021, la 
dichiarazione dello stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario connessa 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 
VISTA l’Ordinanza n. 5 del 05 marzo 2021 del Presidente della Regione Autonoma della Sarde- 
gna avente ad oggetto “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffu- 
sione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi 
dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica”; 
 

DATO ATTO che, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 45 del 02/02/2021, che si 
richiama integralmente “Per relationem” in ordine agli atti e le motivazioni presupposte al presente 
atto, è stato approvato il Piano preliminare di screening “Sardi e Sicuri” della popolazione della 
Sardegna per la realizzazione di iniziative di screening finalizzate all’identificazione dei soggetti 
positivi che rappresentano vettori di trasmissione virale; 
 

VISTA la Deliberazione ATS n. 86 del 17/02/2021 con la quale è stato approvato il Piano vaccinale 
quale modello organizzativo per la gestione della vaccinazione anti SARS CoV-2/COVID-19 in 
tutte le ASSL della Sardegna; 

 
VISTA in tale senso la Deliberazione n. 269 del 15/04/2021 con a quale si è autorizzato a contrarre 
per l’acquisizione degli immobili e dei servizi necessari per attivare i centri vaccinali PVT; 

 
VISTA la Delibera ATS n. 410 del 27.05.2021 di “Adozione del progetto di pianificazione, 
implementazione e gestione degli HUB Vaccinali per la campagna di vaccinazione massiva della 
popolazione sarda”; 

 
DATO ATTO che, in attuazione del succitato Piano, in ogni ASSL sono state attivate più tipologie di 
centro vaccinale in rapporto all’esigenza di raggiungere i diversi gruppi di popolazione da 
sottoporre a vaccinazione; 

 
ACCERTATO che, una delle tipologie individuata nel Piano è il Punto Vaccinale Territoriale (PVT) 
che è stato attivato in vari ambiti territoriali al fine di agevolare il coinvolgimento della maggior 
parte della popolazione; 

 
DATO ATTO che, nella prima fase della Campagna Vaccinale anti Covid 19, in relazione agli 
obiettivi nazionali di immunizzazione della popolazione, si era previsto che l’operatività del PVT 
venisse garantita fino al 30/09/2021; 

 
CONSIDERATO che al 30/09/2021, pur avendo somministrato il vaccino ad una elevata 
percentuale di popolazione sarda, si è reso necessario proseguire nell’attività di vaccinazione 
coinvolgendo la popolazione giovanile e quella che ancora risulta non vaccinata, posto che il D.L. 
n. 127 del 21/09/2021 ha altresì introdotto l’obbligo della certificazione vaccinale (Green Pass) per 
tutti i lavoratori a decorrere dal 15/10/2021 e fino al 31/12/2021; 

 
VISTA la nota della Struttura Commissariale Nazionale prot 1025102 del 10.12.2021 che ha este- 
so la campagna vaccinale Anti SARS-CoV-2/COVID-19 alla fascia di età 5-11 anni; 

 
VISTA la nota dell’Assessorato Regionale della Sanità della RAS n.31367 del 14.12.2021 con la 
quale si è dato avvio alla vaccinazione pediatrica in Sardegna dal 16 dicembre 2021; 
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VISTO il Decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 con il quale, facendo seguito ai precedenti 
analoghi provvedimenti, è stata prorogata fino al 31 marzo 2022, la dichiarazione dello stato di 
emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario connessa all’insorgenza di patologie 
derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 
PRESO ATTO che a seguito del Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 “Misure urgenti per il 
superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19”, a decorrere dal 
1 aprile 2022  è  cessato lo stato di emergenza, con conseguente cessazione dei poteri 
emergenziali del Capo della Protezione civile e  del Commissario Straordinario, ed è stata  l’istituita  
a decorrere  dalla medesima  data l’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per 
l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia; 

VISTA  la Circolare del 7 settembre 2022 del Ministero della Salute in cui si raccomanda la 
formulazione bivalente dei vaccini a m-RNA (Comirnaty Original/Omicron BA.1 e Spikevax 
Original/Omicron BA.1) come dose di richiamo, nei soggetti di età superiore a 12 anni, che abbiano 
almeno completato un ciclo primario di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19;  

CONSIDERATO che la circolare segue il via libera del’AIFA del 5 settembre ai due vaccini 
bivalenti Comirnaty e Spikevax, approvati dall’EMA come dosi booster per tutti i soggetti al di sopra 
dei dodici anni di età;  

VISTA altresì la Circolare del 23 settembre 2022 del Ministero della Salute in cui si  si raccomanda 
prioritariamente l’utilizzo delle formulazioni di vaccini a m-RNA bivalenti: 
- come seconda dose di richiamo a favore di tutte le persone di età ≥ 60 anni, delle persone con 

elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti di età ≥ 12 anni , degli operatori 

sanitari, degli ospiti e operatori delle strutture residenziali e delle donne in gravidanza, 

STABILITO che è stato prorogato al 31.12.2022 l’obbligo vaccinale per: 

 gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario  

 tutti i lavoratori impegnati in strutture residenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali  

 il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui 
all’art. 8-ter del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (per esempio ospedali, residenze sanitarie 
assistite, ambulatori, studi medici e odontoiatrici, centri diagnostici), ad esclusione dei 
contratti esterni; 

DATO ATTO che la Direzione Generale della ASL della Gallura ha disposto che la sede del PVT 
aziendale per il completamento  della campagna vaccinale  di cui sopra potesse essere individuata 
a seguito di trattativa da istruirsi tramite Centrale Regionale di Committenza, Sardegna Cat, ai 
sensi dell’art.36 comma 2, Dlgs n.50/2016, con l’operatore economico  GEASAR SpA, Società di 
Gestione dell’Aeroporto di Olbia,  dove è stata ravvisata la disponibilità di locale idoneo e 
condizioni strutturali confacenti all’uso; 
 
STABILITO che il RUP della procedura 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,  ed acquisito  il   CIG Z8837BEFDD ;  
 
DATO ATTO che la ASL 2 Gallura provvederà anche a tutti gli adempimenti successivi 
all’aggiudicazione, ossia la verifica del servizio e la liquidazione delle fatture; 
 
 
 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=86394&articolo=1
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=86394&articolo=1
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=86394&articolo=1
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=86394&articolo=1
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=13209
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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  

 ASL N. 2 GALLURA 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 ASL N.2 GALLURA 

 

DOTT. RAFFAELE DE FAZIO 

 

DOTT. MICHELE BAFFIGO 

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 
 
 
 

DELIBERA 
 

 

1. DI AUTORIZZARE la trattativa n. RFQ_398398   su Cat Sardegna  per la locazione del 
locale finalizzato al PVT dell’ASL n.2 Gallura, ai sensi   ex art.36 comma 2 del Codice dei 
Contratti D.Lgs.50/2016,  con la società GEASAR S.P.A. per il tempo necessario al 
completamento della campagna vaccinale ,  CIG Z8837BEFDD:   
 

2. DI APPROVARE il contratto di sub-concessione tra la società GEASAR S.P.A. e l’Azienda 
ASL N.2 Gallura, sottoscritto in data 30/09/2022 per l’utilizzo della struttura denominata 
Haelth Testing Center come sede PVT di Olbia per il completamento della campagna 
vaccinale e comunque non oltre la data del 15 dicembre 2022; 

 
3. DI INDICARE ai sensi della legge n.241 del 07/08/1990 e dell’art.31 del D.lgs. n.50/2016 e 

ss.mm.ii.,  RUP della procedura il Dott. Mario Nanu; e  di individuare  DEC del contratto  
l’Ing. Martino Ruiu;  

 
4. DI STABILIRE   che  l’ onere derivante dal presente provvedimento viene quantificato in     

€ 39.550,00 (trentanovemilacinquecentocinquanta/00 euro) oltre IVA  22%, e verrà 
registrato e  finanziato come di seguito rappresentato: 
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UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

 
ANNO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO DESCRIZIONE 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

 

ASSL 2  

 

2022 

 

90 
 
A508020101  

 

 
Locazioni passive 
e oneri 
condominiali  

 

  €. 48.251,00  
 

 

5. 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 gli adempimenti di competenza e per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio-Sanitaria della Gallura;  

 
IL DIRETTORE GENERALE  

Dott. Marcello Acciaro 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Contratto di subconcessione tra ASL 2 Gallura e Geasar S.p.A.; 

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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