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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA 

Azienda Sanitaria Locale n.7 
Carbonia 

 
Deliberazione n    999 

 

Adottata dal Direttore Generale in data     12/08/2008 

 
OGGETTO: Adesione consorzio METIS. Modifica statuto. Adeguamento contratto gestione servizi in house- 
 
Su proposta del Direttore Amministrativo il quale, 
 
RICHIAMATA  la deliberazione del Direttore Generale  n. 2578 del 14 dicembre 2005, avente ad 

oggetto: “Processi gestionali tecnologie sanitarie ed informatiche. Adesione Consorzio 
METIS, Stipula convenzione. 

EVIDENZIATO  che in esecuzione del richiamato provvedimento l’Azienda Sanitaria Locale n.7 
provvedeva alla sottoscrizione della convenzione per l’adesione al Consorzio 
recependone lo statuto e provvedendo al versamento della quota di adesione, per 
l’affidamento dei  seguenti adempimenti: 

• Gestione tecnico-amministrativa delle manutenzioni  delle tecnologie sanitarie 
in termini di economicità qualità e sicurezza; 

• Implementazione del grado di operatività delle manutenzioni negli aspetti 
gestionali, attraverso riscontri tecnici oggettivi e funzionali della tecnologia 
aziendale. 

RICHIAMATA  la deliberazione del Direttore generale n. 718 del 7 giugno 2006, con la quale viene 
attribuita alla struttura operativa del Consorzio METIS, presente in Azienda, l’attività di 
coordinamento, verifica, controllo ed esecutività delle procedure di manutenzione 
delle apparecchiature ed attrezzature elettromedicali; 

RICHIAMATA  la deliberazione del Direttore Generale n. 962 del 22 agosto 2006 con la quale viene 
disposta l’integrazione della convenzione sottoscritta in forza dell’atto 2578/2005 
prevedendo: 

1. nell’ambito della gestione  delle tecnologie sanitarie la presenza di una unità 
con competenze amministrative riconducibili alla collaborazione all’attività 
dell’ingegnere nel richiedere preventivi, emettere ordini, controllare fatture, 
nelle relazioni  con le ditte ed alle operazioni di inserimento dati nel software 
METIS ed in altri software aziendali ed alla elaborazione degli stessi; 

2. nell’ambito della gestione ausili, oltre a due operatori appartenenti all’organico 
dell’azienda da destinare alla sanitarizzazione degli stessi, un tecnico con 
qualifica di meccanico, elettromeccanico o equivalenti che assicuri il recupero 
dell’esistente e l’attività di manutenzione continua anche presso il domicilio 
dell’assistito. 

PRESO E DATO ATTO  che in data 12 dicembre 2007 è stato adottato il nuovo statuto Consortile che 
all’articolo 4 cos’ì recita: “ Il Consorzio si configura come soggetto strumentale  delle 
Aziende Sanitarie Socie omissis… 

 Il Consorzio ha lo scopo  di erogare servizi, esclusivamente all’insieme dei soci o nei 
confronti di un singolo socio, di carattere tecnico amministrativo con particolare 
riferimento alla gestione delle tecnologie sanitari, degli immobili e degli impianti , delle 
reti informative e delle tecnologie informatiche di supporto aai servizi di prevenzione e 
protezione omissis… 
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VISTO  il parere legale dell’Avvocato Fabio Merusi, che si allega al presente atto per 
costituirne parte integrante, nel quale viene chiarito, tra l’altro, l’applicazione ed il 
ricorso all’istituto dell’affidamento servizi in House, nella cui fattispecie ricade il 
presente affidamento. 

VISTO  il parere reso dallo Studio Legale dell’Avvocato Mariani, che si allega in copia. 
RITENUTO  di provvedere al recepimento dello statuto ed alla conseguente stipula della 

convenzione conforme alle modifiche statutarie 
VISTO  lo schema di convenzione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

atto. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
SENTITI il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario; 
 

D E L I B E R A 
Per i motivi esposti in premessa 
 

• Di recepire lo statuto del Consorzio METIS, nella sua stesura ultima, approvato in data 12 dicembre 
2007. 

• Di disporre la sottoscrizione della convenzione conforme alle modifiche statutarie, per l’affidamento 
dei servizi dettagliatamente descritti nello schema al quale si fa espresso richiamo per brevità 
espositiva. 

• Di determinare  in anni tre la durata della convenzione con decorrenza 01 marzo 2008 

• Di determinare l’impegno di spesa per l’anno 2008 in € 195.870,00 oltre i.v.a di legge. 

• Di determinare  il costo totale per l’anno 2009  in  € 245.630,00 oltre i.v.a. di legge 

• Di convenire che il  corrispettivo per l’anno 2010 e la quota parte dell’anno 2011 sarà rivalutata del 3% 
annuo. 

• Di approvare l’allegato schema di contratto. 

• Di movimentare la spesa derivante dal presente atto sul codice economico 4403010 del piano dei 
conti aziendale. 

• Di dare atto che ogni rapporto contrattuale in essere con il Consorzio METIS, stipulato in forza degli 
atti amministrativi richiamati nella premessa, cesserà i propri effetti con decorrenza 01 agosto 2008. 

• Di dare atto che tutti gli obblighi di natura contrattuale pendenti alla data del 31 luglio 2008 verranno 
assunti dalla parti mediante la sottoscrizione del contratto autorizzata con il presente atto. 

 
 
 
ll Direttore Generale 

                 Dott. Benedetto Barranu 
 
 
DIR.AMM._____________________ 
 
 
DIR.SAN.  _____________________ 
 
 
AA.GG.________________________ 
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali 

 
attesta che la deliberazione 

 
n._______del____________ 

 
è stata pubblicata 

 
nell’albo pretorio dell’Azienda USL n.7 

 
a partire dal __________al__________ 

 
resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi 

 
è stata posta a disposizione per la consultazione. 

 
 

Servizio Affari Generali 

 
 
 

__________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

destinatari: 
Servizio affari generali 
Servizio bilancio 
 


