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AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904 

 
 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.                 DEL          

            

OGGETTO Progetto Aziendale Debiti Incagliati: Ditta ABBOTT SRL – Fornitura di sistemi 

diagnostici per esami di virologia per la S.C. Servizio Trasfusionale dell’ AOU di 

Sassari – Liquidazione Canoni di Noleggio triennio 2016-2018.  

 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

SI [   ] NO [  ]   

Il Responsabile del Bilancio e Contabilità con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso è coerente con il 

sistema autorizzativo di budget e trova copertura economico/finanziaria nel vigente Bilancio di Previsione per l’anno 

2020. 

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

Direttore della SC Bilancio e 

Contabilità 

Dott.ssa Rosa Maria Bellu 

 

 

 

Parere del Direttore Amministrativo  

 

FAVOREVOLE [   ] Dott. Antonio Lorenzo Spano  

NON FAVOREVOLE [   ] 

Parere del Direttore Sanitario f.f. 

 

FAVOREVOLE [   ] Dott. Bruno Contu  

NON FAVOREVOLE [   ] 

La presente Deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 

di Sassari dal __________________ per la durata di quindici giorni 

RUOLO SOGGETTO FIRMA 

Il Direttore della Struttura Complessa 

Affari Generali, Convenzioni e 

Rapporti con l’Università 

Dott. Antonio Solinas  

STRUTTURA PROPONENTE S.S.D. Avvocatura 

ESTENSORE Dott. Carlo Cossu 

PROPOSTA N.   349 del 24 Aprile 2020 

Il Responsabile della Struttura propone l’adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, 

nonché l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il 

Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella 

sostanza.   

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

Dirigente Debiti Incagliati 

Responsabile del Procedimento 

Dott. Antonfranco Temussi 

 

 

Il Direttore della struttura 

proponente 

Dott. Antonio Solinas 
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                           IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA 

                  Dott. Antonio Solinas 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. 
mm.ii; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario 

Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”; 
  
VISTA la legge regionale del 27 luglio 2016, n. 17 “Istituzione dell’Azienda per la tutela della salute (ATS) 

e disposizioni di adeguamento dell’assetto 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 1995, n. 5) e alla 
legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 
regionale)”; 

 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università 

degli Studi di Cagliari e di Sassari; 
 
VISTA  la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 16/4 del 26.03.2020 

“Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari. Nomina Commissario Straordinario” con la quale 
viene nominato, quale Commissario straordinario dell’AOU di Sassari, il Dott. Giovanni Maria 
Soro; 

 
VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario della AOU di Sassari n. 01 del 31.03.2020 

“Insediamento del Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, 
Dott. Giovanni Maria Soro”; 

 
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 09 del 10.04.2020 con la quale viene nominato il 

Direttore Sanitario f.f.; 
 
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 10 del 10.04.2020 con la quale viene nominato il 

Direttore Amministrativo; 
 
VISTA la legge Regionale n. 23 del 17 novembre 2014 nella quale, tra l’altro, veniva sancita   

l’incorporazione del P.O. “Santissima Annunziata”, in precedenza afferente l’ex ASL n. 1 di 
Sassari, nell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari, a far data 01.01.2016 e che da tale 
incorporazione sono derivate una serie di obbligazioni; 

 
CONSIDERATO che l’attuale situazione contrattuale nei confronti degli operatori economici è molto complessa e 

che l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari ha intrapreso una serie di azioni coordinate 
finalizzate alla ricostruzione delle situazioni debitorie per evitare che gli operatori economici 
agiscano giudizialmente per recuperare i crediti vantati con conseguente condanna dell’AOU 
Sassari in sede giudiziale; 

 
PRESO ATTO  della significativa dimensione del debito scaduto e non pagato, e del probabile rischio dell’Azienda 

di incorrere in un importante incremento di spese legali e di interessi di mora a seguito dei possibili 
ricorsi giudiziali da parte di numerosi fornitori per il riconoscimento dei propri crediti;  

 
CONSIDERATO  che si è reso indispensabile, alla luce delle considerazioni suesposte e al fine di superare le criticità 

sopra descritte, predisporre temporaneamente, in attesa del completamento della microstruttura 
delle SC afferenti al Dipartimento Amministrativo e Tecnico, apposito Progetto Aziendale, poi 
denominato “Gestione Debiti Incagliati” che ha come obiettivo la completa definizione dei debiti 
incagliati aziendali, come da deliberazione n.312 del 24 aprile 2018 e s.m.i.; 

 
CONSIDERATO  che è assolutamente necessario rimuovere la situazione contingente non essendoci alternative  

praticabili trattandosi di stato di necessità e che bisogna agire in funzione protettiva per l’Azienda; 
 
CONSIDERATO    che è inesigibile ogni altro e diverso comportamento fino al normalizzarsi della situazione anche 

per assicurare il buon andamento dell’azione amministrativa; 
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 VISTA la deliberazione n.312 del 24 aprile 2018, la quale approva il nuovo Regolamento per la gestione dei 

debiti incagliati e con la quale contestualmente è stato nominato il responsabile del procedimento 
per la gestione di tutte le fasi dei debiti incagliati, così come si evince dal citato Regolamento; 

 
CONSIDERATA la nota dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 04.04.2018 inviata all’AOU Sassari relativamente 

agli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ed acquisito agli atti della Direzione 
Aziendale; 

 
ACQUISITI                 agli atti della Direzione Aziendale i pareri resi da parte del Legale incaricato da questa Azienda in 

relazione ai debiti incagliati ed al Regolamento in oggetto; 
 
VISTA la nota, n. Prot. NP/2020/1751 del 07/04/2020, trasmessa dalla SC ABS, con la quale veniva 

comunicata la situazione contabile e negoziale intercorrente tra la AOU di Sassari e l’operatore 
economico Abbott srl relativamente alla fornitura in oggetto, nonché l’adozione della DDG n. 931 
del 26/11/2019, richiedendo l’adozione dei provvedimenti di competenza relativi alle annualità 
2016-2017-2018, “considerata la situazione correlata a situazione negoziale di fatto, identificabile tra quelle 
riconducibili ai c.d. debiti AOU “incagliati”;    

 
VISTA la nota, n. Prot. NP/2020/2006 del 24/04/2020, trasmessa dalla SC ABS, con la quale veniva 

comunicata la parziale rettifica della situazione contabile rappresentata con la nota sopra richiamata;  
 
RICHIAMATA la DDG n. 876 del 31/10/2019, avente ad oggetto “Procedura di acquisto in estrema emergenza e 

urgenza per una fornitura annuale (01.01.2019-31.12.2019) in regime di service di un sistema 
diagnostico per l’esecuzione di test per la determinazione dei marcatori virali per  la SC Servizio 
Immunotrasfusionale dell’AOU di Sassari, Autorizzazione a contrarre ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 
50/2016”, con la quale si provvedeva, ulteriormente, alla revoca della Procedura Aperta, di 
medesimo oggetto, indetta con la DDg n. 506 del 13/09/2017;  

 
RICHIAMATA la DDG n. 931del 26/11/2019, avente ad oggetto “Procedura di acquisto in estrema emergenza e 

urgenza per una fornitura annuale (01.01.2019-31.12.2019) in regime di service di un sistema 
diagnostico per l’esecuzione di test per la determinazione dei marcatori virali per  la SC Servizio 
Immunotrasfusionale dell’AOU di Sassari, Affidamento a favore dell’ O.E. ABBOTT SRL, al cui 
contenuto integralmente si rimanda; 

 
DATO ATTO che l’Operatore Economico Abbott S.R.L., corrente in Viale Giorgio Ribotta, 9  

00144 - Roma– Italy P.IVA 00076670595  ha svolto per AOU di Sassari le attività di fatto, di cui 
all’oggetto della presente, per garantire l’attività delle strutture aziendali facenti capo al Centro 
trasfusionale; 

 
CONSIDERATO che trattasi di attività inderogabile ed assolutamente non posticipabile in quanto indispensabile per 

la garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza e/o comunque necessaria per evitare l'interruzione di 
pubblico servizio o l'insorgere di situazioni di gravissimo pregiudizio per il normale svolgimento 
delle attività aziendali; 

 
CONSIDERATO  che per specificità di caso e per caratteristiche con il quale si è svolto il rapporto negoziale con il 

suddetto O.E., rientrano nel progetto aziendale Debiti Incagliati anche i debiti verso Abbott S.R.L. 
relativi alle forniture citate; 

 
  DATO ATTO che alla ditta Abbott S.R.L. viene comunicata l’applicazione della procedura aziendale per i Debiti 

Incagliati al debito di cui trattasi.; 
 

RITENUTO quindi che sulla base di quanto sopra esposto e della documentazione agli atti il percorso 
procedurale è coerente con il Regolamento per i Debiti Incagliati di questa AOU, approvato con 
deliberazione n.312 del 24 aprile 2018 e s.m.i. e che quindi è possibile riconoscere alla Abbott S.R.L.  
il pagamento delle prestazioni rese alle strutture AOU Sassari nei periodi temporali sopra richiamati 
secondo la procedura prevista dal Regolamento; 

 
CONSIDERATA          la necessità di ottemperare alla liquidazione delle spettanze mediante l’adozione di apposita delibera, 

come previsto dal Regolamento per i debiti incagliati di questa Azienda; 
 



4 

DATO ATTO che è stato acquisito il seguente CIG: 8282459562; 
 
DATO ATTO  che il Responsabile del procedimento viene individuato nella persona dell’Avv. Antonfranco 

Temussi ai sensi della Delibera n.312 del 24 aprile 2018; 
 
 VISTA    la Deliberazione n. 320 del 8 maggio 2018 - Delega Dirigente Debiti incagliati; 
 
 

 
PROPONE 

 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 
 

1) di prendere atto dei risultati dell’istruttoria relativa all’Operatore Economico Abbott S.R.L. corrente in Viale 
Giorgio Ribotta, 9,00144 - Roma– Italy P.IVA 00076670595  relativa al rapporto di fatto consistente nella 
Fornitura di sistemi diagnostici per esami di virologia per la S.C. Servizio Trasfusionale dell’ AOU di Sassari –, 
così come riportato a Pro.Ge.Dinc nella documentazione agli atti dell’ufficio; 

2) di liquidare alla Abbott S.R.L. la somma di euro 79.971,23  IVA compresa per le attività citate svolte a favore 
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari nei periodi sopra richiamati; 

 
3) di far gravare la spesa di euro 79.971,23  IVA compresa, sul BDG_S_BIL_6_ anno 2017, a valere sul conto di 

costo A508020104, " Canoni di noleggio per attezzature sanitarie”; 
 
4) di incaricare i servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Giovanni Maria Soro 

 
 
 

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Progetto Aziendale Debiti Incagliati: Ditta 
ABBOTT SRL – Fornitura di sistemi diagnostici per esami di virologia per la S.C. Servizio Trasfusionale dell’ 
AOU di Sassari – Liquidazione Canoni di Noleggio triennio 2016-2018.”; 

 
 
 

D E L I B E R A  
 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente 
Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente: 
 
 

1) di prendere atto dei risultati dell’istruttoria relativa all’Operatore Economico Abbott S.R.L. corrente in Viale 
Giorgio Ribotta, 9,00144 - Roma– Italy P.IVA 00076670595  relativa al rapporto di fatto consistente nella 
Fornitura di sistemi diagnostici per esami di virologia per la S.C. Servizio Trasfusionale dell’ AOU di Sassari –, 
così come riportato a Pro.Ge.Dinc nella documentazione agli atti dell’ufficio; 

2) di liquidare alla Abbott S.R.L. la somma di euro 79.971,23  IVA compresa per le attività citate svolte a favore 
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari nei periodi sopra richiamati; 

 
3) di far gravare la spesa di euro 79.971,23  IVA compresa, sul BDG_S_BIL_6_ anno 2017, a valere sul conto di 

costo A508020104, " Canoni di noleggio per attezzature sanitarie”; 
 
4) di incaricare i servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 
 
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

Dott. Giovanni Maria Soro 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Nessun Allegato 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Nessun Allegato 
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