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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 2723 del 05/12/2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   S.S.D. AFFARI GENERALI - Dott.ssa Marisa Udella 
 

 

 
OGGETTO: Esecuzione Ordinanza TAR Sardegna n. 390/2017. 
 

 

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’estensore Dott.ssa Sandra Maria Peddio  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Federica Pillai  

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott.ssa Marisa Udella  

 
 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [ x]                           NO [] 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii. 

SI [ ]                           NO [x] 

 

 

Utente_ASL
Font monospazio
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LA RESPONSABILE DELLA SSD AFFARI GENERALI 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 143 del 29/12/2016 di nomina del dott. Paolo 

Tecleme, Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Cagliari; 

 

VISTO  il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 

 

DATO ATTO che il soggetto che propone 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; 

 

VISTI - il D. Lgs n. 502 del 30.12.1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria e   ss.mm.ii.; 

- la L. R. n. 10 del 28.07.2006 avente ad oggetto “Tutela della Salute e riordino del Servizio 

Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26 gennaio 1995 n. 5 “ e 

ss.mm.ii.; 

- la L.R. n. 17 /2016: “Istituzioni dell’Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di 

adeguamento dell’asseto 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 2015) e la legge 

regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 

regionale); 

- il D. Lgs n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione della Legge 15/2009 in materia di ottimizzazione 

della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 

Amministrazioni”; 

 

 

PREMESSO  - che con nota Prot. PG n. 269585 del  28.07.2017, inviata  tramite PEC, è stata trasmessa 

alla Struttura Studio Radiologico Santa Maria Chiara - Codice Regionale 200164 - P. IVA 

01333320925 - Branca Radiologia, la proposta contrattuale per il periodo 01/01/2017  

31/12/2017 con assegnazione di un tetto  netto complessivo pari ad € 107.072,00 e un tetto 

lordo complessivo pari ad € 108.154,00, comprensivo degli importi già autorizzati con le Note 

Prott. PG 16421 del 23.02.2017, 148033 del 21.04.2017 e 199921 del 06.06.2017; 

- che le parti hanno provveduto alla sottoscrizione, in forma digitale, del contratto predisposto 

in base all’allegato n. 3 della DGR 23/25 del 09.05.2017; 

- che con Determinazione del Direttore ASSL Cagliari n. 846 del 16/10/2017 si è preso atto 

della stipulazione del contratto con la struttura “Studio Radiologico Santa Maria del Dr. Giulio 

Pirastu S.r.l.”; 

 - che la struttura in argomento ha sottoscritto il contratto, riservandosi il ricorso al Tribunale 

Amministrativo Regionale al fine di un riesame dell’importo di tetto assegnato per l’anno 2017; 
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CONSIDERATO -   che con ricorso e contestuale istanza di sospensione cautelare la struttura ha impugnato 

 nanti il TAR Sardegna la predetta proposta contrattuale; 

- che il TAR Sardegna con Ordinanza 390/2017 ha accolto la domanda cautelare e 

disposto un riesame della posizione della ricorrente struttura “Studio Radiologico Santa 

Maria Chiara del Dr. Giulio Pirastu S.r.l.”; 

- che a seguito della  rivalutazione del tetto in esecuzione dell’ordinanza TAR,  risulta 

corretto assegnare alla struttura un Tetto Lordo pari a Euro 121.619,07 in luogo di Euro 

108.154,37 e un Tetto Netto pari a Euro 120.402,81 in luogo di Euro 107.072,00, rispetto 

a quanto assegnato con il contratto 2017 (Determinazione ASSL Cagliari n. 846 del 

16/10/2017); 

 

RITENUTO  necessario ed urgente dover ottemperare all’ordinanza del TAR n. 390/2017, riservandosi di 

recuperare le somme così corrisposte in caso di rigetto nel merito del predetto ricorso; 

 

 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

 
 

1. Di rideterminare, in adempimento dell’ordinanza del TAR Sardegna n. 390/2017, il tetto di spesa 

assegnato, per l’anno 2017, alla struttura “Studio Radiologico Santa Maria Chiara del Dr. Giulio 

Pirastu S.r.l.”, per la Branca di Radiologia - Codice Regionale 200164 - P. IVA 01333320925 – 

disponendo l’assegnazione di un importo complessivo pari a Euro 120.402,81 quale Tetto netto ed 

Euro 121.619,07 quale Tetto lordo, in luogo, rispettivamente, di Euro 108.154,37 ed Euro 107.072,00, 

assegnati con il contratto 2017 (Determinazione ASSL Cagliari n. 846 del 16/10/2017); 

 
2. Di disporre che l’integrazione dell’importo del tetto avverrà automaticamente per effetto della 

presente determina, senza necessità di procedere alla stipulazione di un nuovo contratto; 
 

3. Di dare atto che l’ATS Sardegna si riserva di recuperare le somme eventualmente corrisposte in caso 
di rigetto del ricorso TAR n° 790/2017; 
 

4. Di disporre che il rapporto tra i contraenti, salvo nella parte relativa alla quantificazione del tetto di 
spesa assegnato, continuerà ad esser regolato secondo le disposizioni contenute nel contratto 
approvato con Determinazione ASSL Cagliari n. 846 del 16/10/2017; 
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5. di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in Euro 13.464,7, verrà 
registrato sul bilancio dell’esercizio 2017 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:  
 

Ufficio 
Autorizzativo 

Macro 
Autorizzazione 

Conto 
Centro di 

Costo 
Importo  

BS4 1 

 
A502020603 Acquisti 

di prestazioni 
assistenza 

specialistica 
Attività di diagnostica 

strumentale e per 
immagini 

 

 
Euro 13.464,7 

 

6. di trasmettere copia del presente atto alle UU.OO.CC. Assistenza Territoriale e Bilancio per gli 
adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di Cagliari. 
 
 
 
 
 
 

Il  DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
Dott.ssa Marisa Udella  

 (firma apposta sul frontespizio) 
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IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE  DI CAGLIARI  

 

 

 

VISTA   la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

 

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; 

 

 

DETERMINA  

 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di darne 
integrale esecuzione. 

 
 
 
 
 

IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

Dott. Paolo Tecleme  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Cagliari. dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Delegato:__________________________ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali:Dott.ssa Marisa Udella _______________________ 

 

 

Utente_ASL
Font monospazio
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