
 

 

 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  Direttore Area Socio Sanitaria Carbonia  
 

dott.ssa Maria Maddalena Giua   

 

OGGETTO: Cessione in comodato d’uso gratuito all’Agenzia Forestas di una porzione del 
P.O. Crobu e dell’area verde di pertinenza -Approvazione schema contratto  
 

 
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. 

 
Il Responsabile del Procedimento:dott.ssa Maria Teresa Garau  
 
 
Il Responsabile del Servizio Affari Generali:dott.ssa Maria Teresa Garau  

 

 

 

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 Responsabile del Servizio Affari Generali e della Comunicazione ASSL SASSARI   

Dott. Angelo Maria Serusi   
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IL DIRETTORE AREA SOCIO SANITARIA CARBONIA 
 

  
 
VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29/12/2016 di nomina 
 della Dott.ssa Maria Maddalena Giua  Direttore dell’Area Socio Sanitaria 
 di Carbonia; 

 
VISTO  il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 .di 

attribuzione delle funzioni dirigenziali; 
 
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 e s.m.i. “ Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', 
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;  

PREMESSO  che con deliberazione n. 1245/C del 4/08/2016, a seguito 
dell’autorizzazione rilasciata con determinazione dirigenziale del Direttore 
del Servizio Programmazione Sanitaria ed Economico Finanziaria e 
Controllo di Gestione dell’Assessorato Regionale Igiene e Sanità n. 755 
del 13/07/2016, il P.O. Crobu, il cui valore e’ stato stimato nella misura di 
euro 7.600.000,00 dall’Agenzia delle Entrate, è stato classificato ed iscritto 
nel patrimonio disponibile;  

DATO  atto che, nelle more dell’esperimento e della conclusione degli 
adempimenti conseguenti all’adozione del predetto documento di 
riclassificazione e piu’ precisamente di alienazione dell’immobile e al fine 
di assicurare da un lato un risparmio dei costi sostenuti per il predetto 
Presidio e dall’altro la idonea conservazione dello stesso, la Direzione 
della ASL di Carbonia ha disposto di cedere in via temporanea in 
comodato gratuito una porzione del P.O. Crobu all’Agenzia Forestas e 
l’Area verde di pertinenza, per i propri uffici e la base di riferimento per le 
proprie squadre operative;  

DATO ATTO che con delibera n. 1672/C del 9/11/2016 la Direzione aziendale della ASL 
7 di Carbonia ha approvato alla luce di quanto esposto lo schema di un 



 

 

accordo di programma nel quale sono trasposti gli impegni che le due 
Amministrazioni intendono assumere come di seguito elencati:  

 - cessione in comodato d’uso di una porzione di immobile e relativa 
pertinenza, costituita  per anni 3, fatta salva la risoluzione anticipata sia da 
parte della ASL n.7, a fronte di sua insindacabile valutazione e comunque 
in caso di alienazione del P.O. Crobu, sia da parte dell’Agenzia Forestas 
con un preavviso di mesi tre; 

 - le spese ordinarie per il godimento dell'immobile e le spese di pulizia a 
carico dell'Agenzia Forestas ; 

 - le eventuali spese straordinarie, sostenute per la conservazione 
dell’immobile,  a carico della ASL nº7 di Carbonia: 

- la voltura all’Agenzia Forestas delle utenze e degli impianti tecnologici e 
di rete e le relative attività di manutenzione; 
 
- il rimborso da parte dell’Agenzia Forestas delle spese sostenute dalla 
ASL nº7 di Carbonia per l’utenza relativa all’uso dell’acqua, sulla scorta 
della lettura del contatore installato a carico della predetta Agenzia; 

 

- l’impegno dell’Agenzia Forestas  a custodire e conservare la porzione di 
immobile di proprietà della ASL nº7 di Carbonia con la maggior diligenza, 
prevista dall’art. 1804 c.c., al fine di non pregiudicarne l’uso; 
 
- l’impegno dell’Agenzia Forestas a ripristinare e salvaguardare la zona 
verde di circa 14.255 mq che circonda il P.O. Crobu costituita da macchia 
mediterranea mista ad arbusti; 
 
- l’impegno dell’Agenzia Forestas a presidiare/vigilare il parco di 
pertinenza del P.O. F.lli Crobu nonchè la porzione di immobile  concessa 
in comodato gratuito e le aree di accesso alla medesima; 
 
- la consegna dell’immobile e’ subordinata alla sottoscrizione del contratto 
di mutuo; 

 
RILEVATO   che la deliberazione n. 1672/C del 9/11/2016 è stata trasmessa 

all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità ai fini del controllo 
preventivo di cui all’art. 29 della L.R. n. 10/2006 e alla deliberazione n. 
20/4 del 12/04/2016; 

 
 che con determinazione n. 1428 del 23/11/2016 del Servizio 

Programmazione Sanitaria ed Economica Finanziaria e Controllo di 
Gestione la deliberazione  n. 1672/C del 9/11/2016 è stata dichiarata 
coerente rispetto agli indirizzi della programmazione regionale e alla 
Direttive della Giunta Regionale nella materia oggetto dell’atto;  

 
DATO ATTO che alla luce di quanto esposto la Direzione aziendale e l’Agenzia 

Forestas in data 30/11/2016 hanno formalizzato il raggiungimento 
dell’Accordo di programma; 



 

 

 
 che la consegna dell’immobile e’ subordinata alla stipula del contratto di 

comodato d’uso gratuito; 
 

che della consegna materiale dell’immobile deve essere redatto apposito 
verbale in duplice copia, sottoscritto da entrambe le Parti. 

 
  

PROPONE  
 

1) di approvare lo schema di contratto di comodato d’uso gratuito che allegato al 
presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

2) di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico logistico le attività inerenti la 
consegna dell’immobile di cui trattasi, nonche’ la sottoscrizione del relativo verbale 
nel quale dovranno essere indicate le condizione dello stesso. 

 
 

   IL DIRETTORE AREA SOCIO SANITARIA CARBONIA 
Dott.ssa Maria Maddalena Giua  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA la suestesa 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 
 

 

1) di approvare lo schema di contratto di comodato d’uso gratuito di una porzione del 
P.O. Crobu e dell’area verde di pertinenza. 
 

2) di dare atto che detto schema è allegato al presente provvedimento e ne costituisce 
parte integrante e sostanziale. 
 

3) di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico Logistico le attività inerenti la 
consegna dell’immobile di cui trattasi, nonche’ la sottoscrizione del relativo verbale 
nel quale dovranno essere indicate le condizione dello stesso. 

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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