
 

 

 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE ASSL CAGLIARI 
 

Direttore ASSL Cagliari 
(Dott. Paolo Tecleme)                                   firma_______________________________ 
  

 

 

OGGETTO: Accettazione donazione a favore del Hospice di Cagliari.  
 

 
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.ssa Maria Bonaria Zedda                                                      ______________                                         
Il Responsabile del Procedimento: ing. Massimo Masia                                    ______________ 

  

 

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_____________________ 
 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari   
(Dott. Pier Nicola Benvegna) 

    

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda per la tutela della salute 
 

SI 
 

NO 
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IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI  
 

VISTO il D.lgs. n. 502/92 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 di istituzione dell’Azienda per la tutela della 

salute (ATS); 

VISTA 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 Sanitaria Locale di Sassari, fino al 31.12.2016 

prevedendo, conformemente a quanto previsto dall’art. 16, commi 1 e 2 della L.R. n. 

17/2016, che dal 01.01.2017 lo stesso assumerà le funzioni di Direttore Generale 

dell’Azienda della Tutela della Salute, per un totale di anni cinque, eventualmente 

rinnovabile per una sola volta; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 “Individuazione delle le 

funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie Locali e ai dirigenti 

dell’Azienda per la Tutela della Salute”; 

VISTA  la deliberazione  del Direttore Generale n. 22 del 06.02.2017 con la quale è stata 

integrata  la deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 “individuando e 

specificando ulteriori funzioni/attività in capo ai Direttori di ASSL”; 

VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 143 del 30.12.2016 di nomina del dott. 

Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari, dott. Paolo Tecleme; 

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; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 di (Riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

da parte delle pubbliche amministrazioni), (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 

trattamento dei dati personali; 

 

 



 

 

 PRESO ATTO che con la deliberazione n. 11/2017 citata il Direttore Generale dell’ATS individua gli atti e 

i provvedimenti riservati alla sua esclusiva competenza, indicando nella tabella n. 1 “atti 

di disposizione del patrimonio eccedenti l’ordinaria amministrazione”;   

ATTESO  che per dottrina e costante Giurisprudenza l’atto di accettazione di una donazione eccede 

l’ordinaria amministrazione e quindi rientra nella competenza esclusiva del Direttore 

Generale dell’ATS;   

PREMESSO che in funzione del perseguimento dei propri fini istituzionali questa Amministrazione può 

avvalersi anche degli istituti giuridici della donazione e/o del comodato d’uso di beni 

mobili quando questi risultano strumentali allo svolgimento dei compiti di interesse 

pubblico al quale è preposta; 

ACQUISITA l’istanza del 16.02.2017, allegata sotto la lettera “A” alla presente deliberazione per farne 

parte integrante e sostanziale, con la quale il Responsabile del Hospice di Cagliari 

richiede al Direttore Generale dell’ATS di accettare la proposta di donazione formulata 

dall’Associazione Sinergia Femminile di 12 poltrone letto del valore di euro 530,00 

ciascuna, Iva di legge esclusa,  

PRESO ATTO che i cespiti sopra citati sono destinati ad incrementare il patrimonio in uso del CDC 

beneficiario e che l’accettazione della donazione è in piena compatibilità con l’interesse 

pubblico e con i fini istituzionali e che non comporta oneri aggiuntivi per questa Azienda 

Sanitaria; 

VISTO  il libro II, titolo quinto “delle donazioni” del Codice Civile; 

RITIENNE di dover formalizzare la seguente proposta di deliberazione e pertanto   

 
PROPONE  

 
per le ragioni illustrate nelle superiori premesse, 
 

1. di prendere atto e di accettare la donazione, ai sensi dell’art. 769 del codice civile, da parte 

dell’Associazione Sinergia Femminile di 12 poltrone letto del valore di euro 530  ciascuna, Iva di legge 

esclusa, a favore del Hospice di Cagliari; 

2. di disporre che tali beni vengano inventariati ed iscritti al patrimonio aziendale per un valore complessivo 

di euro 7.363,00, Iva di legge inclusa, nella categoria immobilizzazioni materiali, assegnandoli al CDC del 

Hospice di Cagliari; 

3. di disporre che l’ammortamento di tali cespiti venga sterilizzato ai sensi delle nuove disposizioni contabili; 

4. di comunicare la presente determinazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza 

Sociale. 

 

 



 

 

IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 
(Dott. Paolo Tecleme) 

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

 

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 

per le ragioni illustrate nelle superiori premesse, 
 

1) di prendere atto e di accettare la donazione, ai sensi dell’art. 769 del codice civile, da parte 

dell’Associazione Sinergia Femminile di 12 poltrone letto del valore di euro 530  ciascuna, Iva di legge 

esclusa, a favore del Hospice di Cagliari; 

2) di disporre che tali beni vengano inventariati ed iscritti al patrimonio aziendale per un valore complessivo 

di euro 7.363,00, Iva di legge inclusa, nella categoria immobilizzazioni materiali, assegnandoli al CDC 

del Hospice di Cagliari; 

3) di disporre che l’ammortamento di tali cespiti venga sterilizzato ai sensi delle nuove disposizioni 

contabili; 

4) di comunicare la presente determinazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e 

dell’Assistenza Sociale. 

 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

(dott. Fulvio Moirano) 
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