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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 8 

DI CAGLIARI 
  

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. ____  DEL __/__/____ 

 
Proposta n. 203 del 23/05/2022     
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 

 
OGGETTO:  Presa d’atto subentro dell’operatore economico Wellspect s.r.l. a Dentsply Sirona 
Italia s.r.l. a seguito di cessione di ramo d’azienda. 

 
 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore e 
Responsabile del 
Procedimento 

 Dott.ssa Anna Maria Raga  

Responsabile 
della Struttura 
Proponente 

Dott.ssa Laura Balata            Firma apposta in calce 

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale 
n. 8 di Cagliari   
           SI []                       NO [X]                DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO   [  ] 

 
 

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 DELLA SC SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 

Visto il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e 
ss.mm.ii; 

vista la Legge Regionale n. 24 del 11/09/2020 “Riforma del Servizio 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 ss.mm.ii; 

viste  

• la Deliberazione n. 46/31 del 25/11/2021, con la quale la Giunta Regionale ha costituito  
l’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, a far data dal 01/01/2022, e ha individuato 
la sede legale della stessa; 

• la Deliberazione n. 51/44 del 30/12/2021, con la quale la Giunta Regionale ha nominato il 
Dott. Marcello Tidore Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari; 

vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 4/01/2022, con la quale si è preso atto del 
conferimento dell’incarico di Direttore Generale al Dott. Marcello Tidore; 

viste le Deliberazioni del Direttore Generale n. 3 e 4 del 10/01/2022 con le quali la Dott.ssa Laura 
Balata ed il Dott. Stefano Marcia sono stati nominati, rispettivamente, Direttore Amministrativo e 
Direttore Sanitario facenti funzioni dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari; 

vista  la deliberazione del Direttore Generale n. 5 del 24/01/2022 con la quale sono state 
confermate attribuzioni e deleghe in ambito di acquisizione di beni e servizi  alla S.C. Servizio 
Giuridico Amministrativo dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, per importi inferiori a 
40.000,00 euro, come stabilito nella deliberazione n. 800 del 15/06/2018 della ex ATS Sardegna; 

vista  la Deliberazione del Direttore Generale n. 371 del 09/03/2018 della ex ATS Sardegna, con 
la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della S.C. Area Giuridico – Amministrativa – ASSL 
Cagliari, alla Dott.ssa Laura Balata ; 

richiamato il Decreto Legislativo del 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ; 

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; 

premesso  che con determinazione n. 416 del 28/01/2021 di ATS Sardegna è stato disposto 
l’aggiudicazione all’operatore economico Densply Sirona Italia srl della fornitura di un sistema 
Navina Smart Regular e set di ricambio; 

atteso  che in data 16/05/2022 l’operatore economico Wellspect srl ha comunicato che il 
21/10/2021, davanti al Notaio Carmen Cecere di Roma,  ha acquisito dalla Densply Sirona Italia 
s.r.l., con atto di cessione di ramo d’azienda rep. 15564-raccolta 12573, l’intera attività di 
distribuzione e di vendita dei prodotti Wellspect, a far data dal 01/11/2021; 

ritenuto  necessario prendere atto della variazione dell’operatore economico a seguito di cessione 
di ramo d’azienda da Dentsply Sirona Italia srl a Wellspect srl e al successivo subentro di 
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quest’ultimo nel contratto stipulato a seguito dell’aggiudicazione disposta con la citata 
determinazione  n. 416, senza interruzioni e alle medesime condizioni; 

Per i motivi esposti in premessa 

  
PROPONE 

 

1. di prendere atto del subentro della Wellspect srl alla Densply Sirona Italia srl , a seguito di 
cessione di ramo d’azienda, nel contratto relativo alla fornitura di “sistemi Navina smart  
regular e set di ricambio“, stipulato a seguito dell’aggiudicazione disposta con la citata 
determinazione n. 416 ; 

2. di autorizzare il subentro della Wellspect srl alla Dentsply Sirona Italia srl nella titolarità del 
contratto sopra citato, a far data dal 01/11/2021; 

3. di dare atto  che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ASL n. 8 di 
Cagliari; 

4. di trasmettere  copia del presente atto alla S.C. Servizio Giuridico Amministrativo per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari. 

IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO  

Dott. ssa  Laura Balata  

 

 

 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Stefano Marcia 
 

 
Dott.ssa Laura Balata 

 
 

FAVOREVOLE [X] FAVOREVOLE [X] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 
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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 
 

di approvare il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione. 

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Marcello Tidore 

 
 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

   

 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASL8 
dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 
 

Il Direttore della SC Servizio Giuridico Amministrativo ASL n. 8 di Cagliari o suo delegato 

Dott. / Dott.ssa _____________________    
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