
 
 

 
 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 
 
 
STRUTTURA/AREA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE  
 
Direttore Generale ATS 
(Dott. Fulvio Moirano)   _________________________________ 
  
 
OGGETTO: Procura speciale per la sottoscrizione delle istanze inerenti gli adempimenti previsti 
per le attività soggette al DPR 01/08/2011 n.151. 

 
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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. 
L’estensore: Dott. Ing. Martino Ruiu                                                          ____________________ 
 
Il Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Martino Ruiu                    ____________________ 
 
 
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.                       
 
 
 

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 
FAVOREVOLE  FAVOREVOLE  
CONTRARIO  CONTRARIO  

 
 

 

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

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 
(Dott. Pier Nicola Benvegna) 
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IL DIRETTORE GENERALE 
VISTO  il D.Lgs n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria”  e 

ss.mm.ii.; 
VISTA  la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006 avente ad oggetto “Tutela della salute e 

riordino del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 
26 gennaio 1995, n. 5” e ss.mm.ii.; 

PRESO  ATTO della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.09.2016, e dei suoi 
allegati, con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha nominato il Dott. Fulvio 
Moirano quale Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute, per una 
durata totale di anni cinque, eventualmente rinnovabile per una sola volta; 

PRESO  ATTO che il Dott. Fulvio Moirano ha assunto le funzioni di Direttore Generale 
dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari/Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela 
della Salute il giorno 15.10.2016, data di decorrenza del contratto stipulato con il 
competente Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e Assistenza Sociale; 

VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15 ottobre 2016 di presa d’atto del 
Verbale di insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale della ASL 
n. 1 Sassari/Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

PRESO  ATTO che la Legge Regionale n°17/2016 che, all’art.4, comma 2, ha previsto 
l’istituzione delle Aree Socio Sanitarie Locali come articolazioni organizzative 
dell’Azienda per la Tutela della salute (ATS) e che gli ambiti territoriali delle stesse 
aree coincidono con quelli delle otto Aziende Sanitarie Locali oggetto di 
incorporazione ai sensi dell’articolo 1, comma 3, e successivamente con quello della 
città metropolitana di Cagliari; 

VISTO  il D.Lgs 9 Aprile 2008 n°81 recante “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007 
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza suoi luoghi di lavoro” che 
prevede tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro e tra gli obblighi del datore di lavoro l’adozione, sulla base della natura 
dell’attività, delle dimensioni dell’azienda e del numero delle persone presenti, delle 
misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e della evacuazione per il caso di 
pericolo grave e immediato; 

VISTO  l’art. 46 del medesimo decreto, che definisce la prevenzione incendi come una 
funzione di preminente interesse pubblico di retta a conseguire, secondo criteri 
uniformi su tutto il territorio, gli obiettivi di sicurezza della vita umana e di incolumità 
delle persone e delle cose, richiama l’applicazione dei criteri generali di sicurezza 
antincendio di cui al Decreto del Ministro dell’Interno in data 10 marzo 1998 e s.m.i.; 

PRESO ATTO  che l’art.11 della Legge n. 229 del 29.07.2003 e s.m.i. riconosce al Corpo dei Vigili 
del Fuoco poteri autorizzatori in materia di prevenzione incendi e di vigilanza 
antincendi e che il Decreto Legislativo 08.03.2006 n.139 “Riassetto delle disposizioni 
relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma 
dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229" all’art. 20 definisce le sanzioni 
penali e sospensione dell’attività in materia di omessa certificazione e vigilanza; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 01.08.2011 relativo al 
“Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla 
prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122”; 



 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 139 del 8 marzo 2006 "Riassetto delle disposizioni relative 
alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma 
dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229"; 

RITENUTO che per la dimensione territoriale e la complessità delle strutture di proprietà dall’ATS e 
ricadenti nelle relative otto Aree Socio Sanitarie Locali, al fine di velocizzare gli iter 
amministrativi relativi alle attività soggette al DPR 151/11 è necessario conferire una 
Procura Speciale alla sottoscrizione delle istanze; 

CONSIDERATO che il Direttore Generale in qualità di Legale Rappresentante dell’ATS ha ritenuto 
di avvalersi dell’istituto della Procura Speciale, ai sensi degli artt. 1392 e 1393 del 
codice civile,  al fine di delegare la sottoscrizione delle istanze inerenti gli 
adempimenti di cui al DPR n.151 del 01/08/20011 ai Direttori delle ASSL; 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente, e provvisoriamente nelle 
more dell’avvio dei modelli organizzativi che saranno delineati dall’Atto aziendale: 

- di adottare la Procura Speciale al Direttore dell’ASSL di Sassari, prot. NP/2017/11147 del 
07/02/2017, allegandola al presente Atto Pubblico per farne parte integrale e sostanziale; 

- di adottare la Procura Speciale al Direttore dell’ASSL di Olbia, prot. NP/2017/11149 del 
07/02/2017, allegandola al presente Atto Pubblico per farne parte integrale e sostanziale; 

- di adottare la Procura Speciale al Direttore dell’ASSL di Nuoro, prot. NP/2017/11150 del 
07/02/2017, allegandola al presente Atto Pubblico per farne parte integrale e sostanziale; 

- di adottare la Procura Speciale al Direttore dell’ASSL di Lanusei, prot. NP/2017/11151 del 
07/02/2017, allegandola al presente Atto Pubblico per farne parte integrale e sostanziale; 

- di adottare la Procura Speciale al Direttore dell’ASSL di Oristano, prot. NP/2017/11152 del 
07/02/2017, allegandola al presente Atto Pubblico per farne parte integrale e sostanziale; 

- di adottare la Procura Speciale al Direttore dell’ASSL di Sanluri, prot. NP/2017/11153 del 
07/02/2017, allegandola al presente Atto Pubblico per farne parte integrale e sostanziale; 

- di adottare la Procura Speciale al Direttore dell’ASSL di Carbonia, prot. NP/2017/11154 del 
07/02/2017, allegandola al presente Atto Pubblico per farne parte integrale e sostanziale; 

- di adottare la Procura Speciale al Direttore dell’ASSL di Cagliari, prot. NP/2017/11155 del 
07/02/2017, allegandola al presente Atto Pubblico per farne parte integrale e sostanziale; 

- di incaricare i Servizi competenti di tutti gli adempimenti connessi all’esecuzione del 
presente provvedimento; 

 

La presente deliberazione è composta di n.11 pagine di cui n.8 di allegati.  

 

 
                                         IL DIRETTORE GENERALE 

                                        (Dott. Fulvio Moirano) 
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