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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. DEL / /  

Proposta n.   366   del 28/09/2022 
 

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE 

 

OGGETTO: Adesione alle Convenzioni CRC Sardegna Cat Servizi Portierato e Pulizia – Nomina 
DEC. 

 
 

 

 

 

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 [ ] NO [X ] 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 ] 

 

 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
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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.; 

 
RICHIAMATAla 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; 

 
VISTE le convenzioni quadro stipulate dalla CRC Sardegna Cat con riferimento ai servizi di 

Portierato e Pulizia; 
 

PRESO ATTO che con nota, prot. PG/44887 del 14.06.2022, il Dipartimento Gestione Accentrata 
Acquisti di ARES Sardegna ha chiesto alle singole ASL di aderire alle succitate convenzioni 
stipulate dalla Centrale Regionale di Committenza (CRC) in relazione ai servizi di Portierato e 
Pulizia, delineando il percorso di adesione da parte delle singole ASL; 

 
CONSIDERATO che con Del. n. 220 del 27/07/2022 l’Azienda ASL 2 Gallura ha aderito alle 
convenzioni CRC Sardegna Cat per i Servizi di Portierato e Pulizia, ed ha nominato ai sensi della 
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legge n.241 del 07/08/1990 e dell’art.31 del D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., RUP delle procedure di 
cui sopra la dott.ssa Marina Cassitta, in possesso dei requisiti previsti per l’espletamento 
dell’incarico, dipendente di ARES Sardegna con sede a Olbia; 

 
 

CONSIDERATO   che i servizi in oggetto presentano una notevole complessità di gestione ovvero 
di verifica del regolare svolgimento delle attività contrattuali, poiché interessano un ambito 
geografico vasto, in cui sono compresi tre strutture ospedaliere e varie strutture territoriali, 
pertanto si rende necessaria l’individuazione di figura esperta per il ruolo di DEC che verrà in 
seguito supportata da altre figure quali Direttori Operativi nell’ambito delle singole Strutture da 
designarsi con atto successivo; 

 
VISTO l’art. 101 del D. Lgs. 50/2016 “La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, 
forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle 
prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del 
direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute 
e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nonché del 
collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il 
corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate “ 

 
PRESO ATTO: 

 
- della carenza nell’organico della ASL Gallura di figure professionali per ricoprire l’incarico di DEC; 
- della disponibilità manifestata dalla Geom. Silvana Usai, dipendente presso l’Area tecnica di Ares 
Sardegna e degli accordi informali intercorsi tra la Direzione della ASL Gallura e il Direttore 
dell’Area tecnica di Ares che ha espresso, per le vie brevi, parere favorevole in attesa di 
assegnazione di nuovo personale in capo alle ASL che provvederà in seguito all’eventuale 
sostituzione del DEC; 

 
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; 

 
DATO ATTO altresì che non sussistono conflitti d’interessi con i soggetti con cui si andrà ad 
instaurare il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento; 

 
RITENUTO opportuno dover procedere ad autorizzare la nomina in argomento; 

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 [ ] 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm
ftonellotto
Font monospazio
X

ftonellotto
Font monospazio
X



Pagina 4 di 5  

DELIBERA 

 
 

1. DI INDIVIDUARE in via temporanea, in attesa di nuovo personale,  la  Geom. Silvana Usai 
quale DEC con riferimento ai servizi di Portierato e Pulizia, meglio descritti nelle premesse 
del presente provvedimento, presso la ASL Gallura; 

2. DI RINVIARE a successivo atto (con nota dei direttori degli Ospedali, Distretti e 
Dipartimenti della ASL Gallura previa autorizzazione del Direttore Generale) la 
designazione dei Direttori operativi; 

3. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Dipartimento Risorse 
Economiche e Finanziarie, al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica di 
ARES ed al Servizio Giuridico - Amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on- 
line dell’Azienda Socio-Sanitaria locale n. 2 della Gallura. 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Marcello Acciaro 
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ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
1) Nessuno 

 

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 

 
 
 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
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