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Deliberazione n    1197 

 
 
adottata dal Direttore Generale in data   27/11/2007 

 
 
Oggetto:   Sentenza Consiglio di Stato n. 5778/07 – deliberazione n. 477 del 10/04/2006. 
Approvazione atti di gara per affidamento Assistenza Domiciliare Integrata alla Coop. C.T.R. 
Primavera. 
 

Su proposta del Direttore Amministrativo 

Acquisita la sentenza n. 5778/07 del 11/09/2007 della Sez. V. del Consiglio di Stato, allegata 

alla presente, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla Società Medicasa, con riferimento 

alla pubblica gara per l’affidamento del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata, annullando sia 

il verbale del 27/02/2006 con la quale era stata proposta l’aggiudicazione alla Coop. C.T.R. 

Primavera, che il successivo provvedimento deliberativo n. 477 del 10/04/2006 di affidamento del 

servizio; 

Precisato  che nel dispositivo è stato ordinata l’esecuzione della decisione a cura dell’autorità 

amministrativa; 

 

Acquisita la deliberazione n. 477 del 10/04/2006, con la quale erano stati approvati gli atti di 

gara e di aggiudicazione del Servizio dell’Assistenza Domiciliare Integrata alla Coop. C.T.R. 

Primavera, oggetto del contenzioso e della decisione del Consiglio di Stato con la sentenza sopra 

richiamata; 

 

Dato atto che occorre provvedere in merito con l’annullamento, sia del verbale del 27/02/2006 

della Commissione di gara con la quale era stato proposta l’aggiudicazione, sia della delibera n. 477 

del 10/04/2006 di aggiudicazione della stessa; 

 



Rilevata la necessità, in adempimento della sentenza del Consiglio di Stato, di rimandare gli 

atti alla Commissione di gara, affinché sulla base dei rilievi contenuti nella motivazione della stessa, 

vengano riesaminati e valutati gli atti di gara alla luce delle censure poste a fondamento della 

sentenza; 

 

Valutata l’urgenza di garantire la continuità del servizio al fine di evitare ripercussioni 

sull’utenza, riferita a soggetti con problematiche sanitarie che non consentono interruzioni o vuoti 

di assistenza, come conseguenza della revoca dell’aggiudicazione disposta con la sentenza del 

Consiglio di Stato alla Coop. C.T.R. Primavera; 

 

Precisato che la nuova attività istruttoria, sia della Commissione di aggiudicazione, che del 

Servizio Acquisti potrebbe richiedere tempi di elaborazione allo stato non quantificabili con 

certezza, ed i cui esiti non possono essere preventivati; 

 

Ritenuto che nelle more del completamento della verifica dell’attività sopra richiamata, il 

servizio possa essere garantito dalla stessa Coop. C.T.R. Primavera, attuale affidataria, per le 

motivazioni precedentemente esposte e sino alle nuove determinazioni che saranno assunte per 

effetto degli esiti della nuova istruttoria degli atti di gara e le conseguenti successive decisioni 

amministrative da adottare; 

 

 

Il Direttore  Generale 

 

 

Sentiti il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario 

Delibera 

 

 

Per i motivi indicati in premessa e per effetto della sentenza n. 5778/07 del 11/09/2007 della Sez. V. 

del Consiglio di Stato 

- di annullare il verbale del 27/02/2006 con il quale la Commissione di gara propone 

l’aggiudicazione del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata alla Coop. C.T.R. 

Primavera; 



- di revocare la deliberazione n. 477 del 10/04/2006, con la quale è stata aggiudicata alla 

Coop. C.T.R. Primavera il servizio dell’Assistenza Domiciliare Integrata; 

- di incaricare la Commissione di gara del riesame degli atti alla luce delle valutazioni e 

delle decisioni scaturite dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5778/07, verificandone 

gli effetti sugli atti elaborati dalla Commissione medesima; 

- di garantire il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata con l’affidamento provvisorio 

e sino al termine dell’istruttoria in corso e comunque per un termine non superiore a 

mesi tre alla Coop. C.T.R. Primavera, considerata l’impossibilità materiale e sostanziale, 

di provvedere con modalità diverse a garantire la continuità assistenziale a pazienti che 

necessitano di cure e prestazioni sanitarie che non consentono interruzioni.  

 

 

 

Il Direttore generale 
       dr. Benedetto Barranu 
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