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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 6 

MEDIO CAMPIDANO 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. _______  DEL ____________ 

 

 
Proposta n. PDEL/2022/264  del 14/07/2022 
 

STRUTTURA PROPONENTE: Direzione del Distretto Socio-Sanitario di Sanluri 
Dott. Ferdinando Angelantoni 
 

 
 

 
OGGETTO: Stipula contratti medicina sportiva per l’acquisto di prestazioni di medicina sportiva 

erogate dai privati accreditati e rientranti nei LEA- ASL del Medio Campidano. 
Approvazione Schema Contrattuale. 

 

 

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.ssa Claudia Melas 
 

               

Il Responsabile del 
Procedimento e 
della  Struttura Proponente 

 Dott. Ferdinando Angelantoni  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL n. 6 del Medio Campidano 
 
      SI [ ]                           NO [  ]                 DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ X ] 

 

 

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 DEL DISTRETTO DI SANLURI 

 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria” e s.m.i.; 

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 

s.m.i.; 

ATTESO che la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con deliberazione n. 

46/29 del 25 novembre 2021, sulla base di quanto disposto dagli articoli 9 e 47 della legge 

regionale n. 24/2020 di riforma  del sistema sanitario regionale,  ha provveduto alla costituzione 

dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano a far data dal 1 gennaio 2022, 

individuandone la sede legale nel Comune di Sanluri, in via G. Ungaretti n. 9; 

 

ATTESO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 51/42 del 30 

dicembre 2021 ha  nominato il Dott. Giorgio Carboni quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-

Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano e che il medesimo con la deliberazione n. 1 del 

05.01.2022 ha preso atto della propria nomina; 

 

RICHIAMATA la deliberazione n. 4 del 05.01.2022 di nomina della Dott.ssa Sandra Olla quale 

Direttore Amministrativo facente funzioni e la deliberazione n. 5 del 05.01.2022 di nomina del Dott. 

Sergio Pili quale Direttore Sanitario facente funzioni; 

 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 635 del 01.10.2020 con la quale è stato 
attribuito al Dott. Ferdinando Angelantoni l'incarico di Direttore del Distretto Socio Sanitario di 
Sanluri; 

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

dirigenziali e la nota prot. 32318 del 24.12.2021 con la quale la Direzione generale 

dell’Assessorato Igiene e Sanità dispone la temporanea vigenza delle articolazioni organizzative 

ATS attive al 31.12.2021; 

 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ASL Medio Campidano n. 38 del 03/03/2022 di 

conferma della vigenza delle articolazioni organizzative attive al 31.12.2021, compresa 

l’articolazione dipartimentale e i contenuti delle deleghe, fino al completamento del nuovo assetto 

organizzativo che verrà definito nell’Atto aziendale; 

 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente provvedimento 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; 

 

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e s.m.i. “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
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CONSIDERATO che: 

 l’erogazione di prestazioni sanitarie da parte di Strutture private è disciplinata dai principi di cui 

agli articoli 1 e 3 della LR 10/2006;  

 ai sensi del comma 2 dell’art. 3 della L.R. n. 10/2006 la remunerazione delle attività svolte 

dalle Strutture e dai soggetti privati accreditati è subordinata alla stipulazione dei contratti, 

definiti ai sensi dell’art. 8 della medesima legge; 

 

PREMESSO  

 che con atto deliberativo ATS n. 237 del 30.03.2021 è stata disposta l’approvazione del Piano 

dei Fabbisogni e di Acquisto delle certificazioni mediche di idoneità alla pratica sportiva 

rientranti nei LEA per il triennio 2021-2023 con contestuale autorizzazione alla stipula dei 

contratti con le strutture private accreditate per l’anno 2021;  

 che con delibera ATS n. 494 del 16.12.2021 vengono prorogati i contratti di medicina sportiva 

in regime  di LEA  fino alla stipula dei contratti per il 2022; 

 per l’anno 2021 i privati accreditati hanno sottoscritto con ATS Sardegna i contratti per 

l’acquisizione di certificazioni mediche di idoneità alla pratica sportiva rientranti nei LEA e 

specificatamente per la ASL del Medio Campidano è stato sottoscritto il contratto con la 

struttura “Ambulatorio Medico Specialistico Città di Villacidro”;  

 

VISTE  

 le note ARES prot. PG/2022/24299 del 22/03/2022 e PG 2022/40000 del 24/05/2022 in cui la 

scrivente Azienda comunicava che i contratti di medicina sportiva stipulati dall’ATS Sardegna 

nell’anno 2021 e prorogati fino al 31/03/2022, dovranno essere gestiti e finanziati dalle singole 

ASL attraverso il proprio bilancio per l’anno 2022; 

 la nota PG/2022/0047439 del 28/06/2022 avente per oggetto “Stipula contratti medicina 

sportiva per l’acquisto di prestazioni di medicina sportiva erogate dai privati accreditati e 

rientranti nei LEA- ASL del Medio Campidano”, con la quale il Direttore S.C. Committenza – 

Contrattualistica e Verifiche Amministrative Dott.ssa Antonella Carreras e il Direttore S.C. 

Committenza – Altre Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie Dott. Diego Cabitza dell’ARES 

Sardegna hanno inviato bozza di contratto da autorizzare; 

ATTESO che il fabbisogno inserito nella bozza contrattuale, come specificato nell’Allegato Y, è 

stato quantificato in n. 2500 certificazioni annue di idoneità sportiva agonistica per la ASL Medio 

Campidano, per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022; 

CONSIDERATO che la spesa per il succitato periodo è quantificata in € 100.000,00 per la totalità 

della certificazioni previste, prendendo atto della tariffa unica onnicomprensiva di € 40,00 per 

certificato; 

RITENUTO necessario garantire la prosecuzione dell’attività di Medicina Sportiva erogate da 

privati e garantite dai LEA per l’anno in corso; 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE DELIBERAZIONE 

 

1. DI AUTORZZARE lo schema contrattuale allegato alla presente (ALL 1) e suoi allegati (ALL. Y 

e X) per l’acquisizione di certificazioni mediche di idoneità alla pratica sportiva tra la ASL 6 
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Medio Campidano e la Struttura Sanitaria “Ambulatorio Medico specialistico Città di Villacidro” 

facente capo alla società PILIMAR srl; 

2. DI PREVEDERE che l’onere derivante dal presente atto, verrà assunto con successivo 

provvedimento; 

 

3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai competenti uffici per la pubblicazione 

nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano. 

 
 

IL DIRETTORE  DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO DI SANLURI 
Dott. Ferdinando Angelantoni 

                                                   (firma apposta sul frontespizio) 

 

 

Per i motivi espressi in premessa  

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO F.F. DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F. 

Dott. Sergio Pili Dott.ssa Sandra Olla 

FAVOREVOLE [  X  ] FAVOREVOLE [  X  ] 

CONTRARIO [      ] CONTRARIO [      ] 

NON NECESSARIO [      ] NON NECESSARIO [      ] 

 

Il DIRETTORE GENERALE 

 

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; 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 

darne integrale esecuzione. 

IL DIRETTORE GENERALE  

Dott. Giorgio Carboni 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Schema Contratto 

2)  

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato Y  

2) Allegato X 

 

 
 

 

Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

 dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano 

 dal ______________ al _______________ 

 

 

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato 

 
_______________________________ 
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