
 
 

 
 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _ ______ DEL _____________ 
 
 
 
STRUTTURA/AREA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE  
 
Direttore Generale ATS 
(Dott. Fulvio Moirano)   _________________________________ 
  
 
OGGETTO: Nomina del Responsabile della Conservazione Sostitutiva Aziendale e dei referenti 
presso le Aree Socio-Sanitarie Locali 

 
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 Vincenza Costeri                                      _______________________ 
 
Il Responsabile del Procedimento:                                                    ____________________ 
dott.ssa  Maria Vincenza Costeri 
 
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 Angelo Maria Serusi) 
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IL DIRETTORE GENERALE 
 
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. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e 

riordino del Servizio Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016: “Istituzioni dell’Azienda per 

la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto 
istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche 
alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino 
del servizio sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge 
regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 
2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 
regionale)”;  

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione della Legge 

15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 
pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 
Amministrazioni”; 

 
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 
Sanitaria Locale di Sassari fino al 31/12/2016 prevedendo, 
conformemente a quanto previsto dall’art. 16, commi 2 e 3 della LR n° 
17/2016, che dal 01/01/2017, lo stesso assumerà le funzioni di 
Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute, per una 
durata totale di anni cinque, eventualmente rinnovabile per una sola 
volta; 

 
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; 
 

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28 ottobre 
2016, con le quali sono stati rispettivamente nominati il Dott. Stefano 
Lorusso e il Dott. Francesco Enrichens quali, rispettivamente, 
Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario della ASL1 Sassari 
/ATS; 

 



 
 

VISTO  il Codice dell'amministrazione digitale (CAD) - Decreto Legislativo 7 
marzo 2005, n. 82; 

 
VISTO  l’articolo 43 del D.lgs 7 marzo 2005 che così dispone: “I documenti 

degli archivi, le scritture contabili, la corrispondenza ed ogni atto, dato 
o documento di cui è prescritta la conservazione per legge o 
regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e 
rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione e la conservazione 
nel tempo sono effettuate in modo da garantire la conformità dei 
documenti agli originali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai 
sensi dell' articolo 71”; 

VISTO  l’articolo 44, comma 1 del D.lgs 7 marzo 2005 n. 82 che prevede la 
creazione di un sistema di conservazione dei documenti informatici 
che assicuri: 

a) l'identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e 
dell'amministrazione o dell'area organizzativa omogenea di riferimento 
di cui all'articolo 50, comma 4, del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 

b) l'integrità del documento; 

c) la leggibilità e l'agevole reperibilità dei documenti e delle 
informazioni identificative, inclusi i  dati di registrazione e di 
classificazione originari; 

d) il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , e dal disciplinare 
tecnico pubblicato in allegato B a tale decreto; 

VISTO  l’articolo 44, comma 1bis del D.lgs 7 marzo 2005  ai sensi del quale “il 
sistema di conservazione dei documenti informatici è gestito da un 
responsabile che opera d'intesa con il responsabile del trattamento 
dei dati personali di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 
2003, n. 196, e, ove previsto, con il responsabile del servizio per la 
tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali 
e degli archivi di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella definizione e gestione 
delle attività di rispettiva competenza” 

VISTO  il DPCM 3 dicembre 2013 recante le nuove “Regole tecniche per il 
protocollo informatico ai sensi degli articoli 40 -bis , 41, 47, 57 -bis e 
71, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 
n. 82 del 2005,  divenuto efficace con la pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale n. 59 del 12-3-2014; 

VISTO  altresì, il DPCM 3 dicembre 2013 recante “Regole tecniche in materia 
di sistema di conservazione ai sensi degli art. 20, commi 3 e 5 bis, 23 
ter, comma 4,43 commi 1 e 3, 44, 44 bis e 71, comma 1 del Codice 
dell’Amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 



 
 

2005”, che al comma 1 recita: “Il  responsabile  della  conservazione  
opera  d'intesa  con  il responsabile del trattamento dei dati personali, 
con il  responsabile della sicurezza e con il responsabile dei  sistemi  
informativi  che, nel caso delle pubbliche amministrazioni centrali,  
coincide  con  il responsabile dell'ufficio di cui all'art. 17 del  Codice,  
oltre  che con  il  responsabile  della  gestione  documentale  ovvero  
con il coordinatore della gestione  documentale  ove  nominato,  per  
quanto attiene   alle   pubbliche   amministrazioni.    

CONSIDERATO  che il comma 4 dell’art. 7 del DPCM 3 Dicembre 2013 prevede che 
“nelle pubbliche amministrazioni, il ruolo di responsabile  della 
conservazione può essere  svolto  dal  responsabile  della  gestione 
documentale ovvero dal coordinatore della gestione  documentale,  
ove nominato”;  

 
VISTO  il Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 - Misure urgenti per la 

competitività e la giustizia sociale,  convertito con modificazioni dalla 
L. 23 giugno 2014, n. 89 (in G.U. 23/06/2014, n. 143); 

 
VISTO  in particolare l’art. 25 - Anticipazione obbligo fattura elettronica, con 

cui è anticipato  al  31  marzo  2015  il termine di cui all'articolo 6, 
comma 3, del decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze di 
concerto con il  Ministero della pubblica  amministrazione e della  
semplificazione 3 aprile  2013, n.  55  recante  "Regolamento in 
materia  di  emissione, trasmissione e ricevimento della  fattura  
elettronica  da applicarsi alle amministrazioni  pubbliche  ai  sensi  
dell'articolo  1, commi  da 209  a 213,  della  legge  24  dicembre  
2007,  n.  244";  

 
VISTA   la Circolare MEF del 31 marzo 2014 n. 1/DF interpretativa del Decreto 

3 aprile 2013, n. 55;  
 

PRESO ATTO     che, ai sensi della richiamata normativa, ciascuna Amministrazione 
deve provvedere alla nomina di un Responsabile della Conservazione 
Digitale dei documenti informatici posti in conservazione, con facoltà 
di delegare in tutto o in parte le proprie attività ma non la 
responsabilità, a Collaboratori con riconosciute e specifiche 
competenze ed esperienze in relazione alle attività ad esso delegate; 

 
RICHIAMATE   le disposizioni transitorie  di cui alla L.R. n. 17/20168, ai sensi delle 

quali, limitatamente al tempo necessario ad attivare le iniziative utili 
per l'avvio dei nuovi modelli organizzativi, previsti ai sensi della legge 
stessa, l'operatività dei servizi dell'ATS è garantita dagli assetti 
organizzativi delle aziende sanitarie locali oggetto di incorporazione; 

 
CONSIDERATO che, nelle more della piena attuazione del suddetto assetto 

organizzativo, occorre individuare soluzioni transitorie per garantire la 
piena operatività del sistema e degli obblighi normativi previsti in 
ordine alla materia in parola; 

 



 
 

DATO ATTO    che, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 156 del 30 
marzo 2015 si provvedeva alla nomina del Responsabile della 
conservazione sostitutiva Aziendale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 1 
di Sassari, nella persona dell’allora Direttore del Servizio AA.GG.; 

 
 
RITENUTO OPPORTUNO:  
 - assegnare, per il periodo transitorio e nelle more di una più compiuta 

definizione della Struttura Organizzativa, al dott. Angelo Maria serusi, 
Direttore ad interim del Servizio AA.GG. ASSL Sassari, la funzione di 
Responsabile per la Conservazione sostitutiva dell’Azienda per la 
Tutela della Salute, con funzioni di coordinamento di tutti i precedenti 
Responsabili già nominati dalle ex Aziende Sanitarie della Sardegna e 
deli referenti di nuova individuazione, come di seguito elencati; 

 
- assegnare ai precedenti Responsabili già nominati dalle altre 
Aziende Sanitarie della Sardegna oggetto di incorporazione: 

� Dott. Francesco Pittalis - ex asl n°  3  Nuoro; 
� Dott.  Marco Galisai -  ex asl n°  8  Cagliari; 

nonché alle risorse di nuova individuazione: 
� Dott.ssa Cinzia Piras – ex asl n. 2 Olbia; 
� Dott. Antonio Mario Loi - ex asl n. 4 Lanusei; 
� Dott. Pino Melis -  ex asl n. 5 Oristano 
� Dott. Bernardino Raffaele Chessa - ex asl n. 6 Sanluri; 
� Dott. Maria Teresa Garau - ex asl n. 7 Carbonia; 

 
ciascuno per il proprio ambito di competenza, l’incarico di referente 
con funzioni di supporto del Responsabile ATS e di gestione degli 
obblighi operativi, di comunicazione e di trasmissione dei dati per 
l’Area di riferimento; 
 
istituire un tavolo, coordinato dal dott. Angelo Maria Serusi, costituito 
dal Direttore del Servizio Sistemi Informativi ASSL Sassari, titolare 
delle funzioni di coordinamento ATS Area ICT, dalla dott.ssa Cinzia 
Piras (Dirigente Servizio Affari Generali e Legali ASSL Olbia), dalla 
dott.ssa Lina Ari (Direttore Servizio Sistemi Informativi – ASSL 
Oristano),  e dalla dott.ssa Daniela D’Alia (funzionario Servizio Affari 
Generali e Legali ASSL Lanusei) che, nel periodo transitorio, avrà il 
compito principale di: 
effettuare una ricognizione delle situazioni operative e regolamentari 
esistenti presso ciascuna ASSL; 

   articolare una proposta di regolamento uniforme (Manuale della 
Conservazione) da adottarsi con Deliberazione del Direttore 
Generale, volto a definire il processo di conservazione di documenti 
informatici, l’organizzazione, i soggetti coinvolti e i ruoli svolti dagli 
stessi, il modello di funzionamento, i processi da attuarsi (versamento, 
archiviazione e distribuzione dei pacchetti dei documenti informatici, le 
misure di sicurezza adottate e la verifica del  del funzionamento del 
sistema di conservazione digitale); 

 



 
 

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 n. 190 del 6/11/2016 e norme 
collegate 

 
 

DE L I B E R A  
 

 
per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 
1) - assegnare, per il periodo transitorio e nelle more di una più compiuta definizione della 
Struttura Organizzativa, al dott. Angelo Maria Serusi, Direttore ad interim del Servizio 
AA.GG. ASSL Sassari, la funzione di Responsabile per la Conservazione sostitutiva 
dell’Azienda per la Tutela della Salute, con funzioni di coordinamento di tutti i precedenti 
Responsabili già nominati dalle ex Aziende Sanitarie della Sardegna e deli referenti di 
nuova individuazione, come di seguito elencati; 
 
2) - assegnare ai precedenti Responsabili già nominati dalle altre Aziende Sanitarie della 
Sardegna oggetto di incorporazione: 

� Dott. Francesco Pittalis - ex asl n°  3  Nuoro; 
� Dott.  Marco Galisai -  ex asl n°  8  Cagliari; 
nonché alle risorse di nuova individuazione: 
� Dott.ssa Cinzia Piras – ex asl n. 2 Olbia; 
� Dott. Antonio Mario Loi - ex asl n. 4 Lanusei; 
� Dott. Pino Melis -  ex asl n. 5 Oristano 
� Dott. Bernardino Raffaele Chessa - ex asl n. 6 Sanluri; 
� Dott. Maria Teresa Garau - ex asl n. 7 Carbonia; 
 

ciascuno per il proprio ambito di competenza, l’incarico di referente con funzioni di 
supporto del Responsabile ATS e di gestione degli obblighi operativi, di comunicazione e 
di trasmissione dei dati per l’Area di riferimento; 
 
  
3) di istituire, per le funzioni individuate in premessa, un tavolo, coordinato dal dott. Angelo 
Maria Serusi, costituito dal Direttore del Servizio Sistemi Informativi ASSL Sassari, titolare 
delle funzioni di coordinamento ATS Area ICT, dalla dott.ssa Cinzia Piras (Dirigente 
Servizio Affari Generali e Legali ASSL Olbia), dalla dott.ssa Lina Ari (Direttore Servizio 
Sistemi Informativi – ASSL Oristano),  e dalla dott.ssa Daniela D’Alia (funzionario Servizio 
Affari Generali e Legali ASSL Lanusei); 
4) di demandare ai Servizi competenti gli ulteriori adempimenti derivanti dall’esecuzione  
del presente atto deliberativo; 
 
La presente deliberazione è composta di n. 4 pagine.. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Fulvio Moirano) 
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