
 
 

 
 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _ ______ DEL _____________ 
 
 

 
 
STRUTTURA PROPONENTE: Direzione Aziendale 
 
 
OGGETTO: Nomina Energy Manager ai sensi dell’art.19  della legge n°10 del 09/01/1991. 
 
 
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 Sara Sedda                                                      
Il Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Sara Sedda                     
 
 
 
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  
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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. Angelo Maria Serusi) 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Fulvio Moirano 

 

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; 

PREMESSO  - che l’art.19 della legge n°10 del 09/01/1991 pr evede che “..entro il 30 aprile di 
ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei 
trasporti che nell’anno precedente hanno avuto un consumo di energia 
rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio (tep) per il 
settore industriale ovvero a 1.000 tep per tutti gli altri settori previsti, debbono 
comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico il nominativo del “Tecnico 
Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia” altrimenti 
definito “Energy Manager”; 

  - che la Federazione Italiana per l’uso razionale dell’Energia (FIRE), 
nell’ambito della Convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico per 
l’attuazione dell’art.19 della L.n.10/1991, quale soggetto incaricato delle attività 
di gestione e sensibilizzazione rivolte ai responsabili per la conservazione e 
l’uso razionale dell’energia ha provveduto ad informatizzare le modalità di 
nomina del Responsabile a partire dall’anno 2015; 

  - che la Federazione Italiana per l’uso razionale dell’Energia (FIRE), dal 
corrente anno, ha impiantato la piattaforma informatica “NEMO” tramite la 
quale è possibile inviare i dati sui consumi direttamente on-line; 

  - che con circolare in data 18/12/2014 – “Ministero dello Sviluppo Economico – 
Direzione Generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza 
energetica, il nucleare” – avente ad oggetto “nomina del responsabile per la 



 
 

conservazione e l’uso razionale dell’energia di cui all’art.19 della L.09/01/1991, 
n.10 e all’art. 7, lettera e) del Decreto Ministeriale 28/12/2012, unitamente alla 
nota esplicativa allegata, sono stati diramati chiarimenti rispetto ai cosiddetti 
“Soggetti obbligati”, alla “Metodologia di valutazione dei consumi energetici e 
comunicazione degli stessi”, ai “Soggetti che intendono partecipare al 
meccanismo dei certificati bianchi, alle “Funzioni e profilo professionali del 
Responsabile per la Conservazione e l’uso razionale dell’energia”, ai “Fornitori 
di servizi energetici”; 

 

CONSIDERATO  - che l'ATS rientra tra i "soggetti obbligati" aventi l’obbligo di procedere ad 
effettuare la nomina dell’Energy Manager; 

  -  che qualora l’attività dei "soggetti obbligati" abbia luogo in più centri di 
consumo energetico, intesi come raggruppamenti strutturali, funzionali o 
geografici, per i quali siano misurabili e controllabili i consumi energetici, può 
essere utile la nomina di uno o più responsabili locali per la conservazione e 
l’uso razionale dell’energia; 

   - che il Direttore Generale in qualità di Legale Rappresentante dell'ATS ha 
ritenuto di nominare ai sensi dell’art.19 della L. 09/01/1991, n.10 e ss.mm.ii., il 
Direttore Servizio Tecnico ASSL Olbia Ing. Paolo Tauro, quale “Tecnico 
Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia” altrimenti 
definito “Energy Manager” e di nominare "Responsabili locali per la 
conservazione e l’uso razionale dell’energia" i tecnici designati dalle ASSL e 
qui appresso richiamati: 

 
   ASSL SASSARI   Ing. Cristian Filippo Riu 
   ASSL OLBIA    Ing. Paolo Tauro 
   ASSL NUORO   Ing. Vincenzo Ardu 
   ASSL LANUSEI   Ing. Gabriella Ferrai 
   ASSL ORISTANO   Ing. Daniele Saba 
   ASSL SANLURI   Ing. Paolo Tauro 
   ASSL CARBONIA  Ing. Brunello Vacca 
   ASSL CAGLIARI  Ing. Valerio Vargiu 

 

 

DELIBERA 

 

per i motivi espressi in premessa che qui si richiamano integralmente e provvisoriamente nelle 
more di avvio dei modelli organizzativi che saranno delineati dall'atto aziendale: 

- di nominare "Energy Manager" ai sensi dell'art.19 della L. 09/01/1991, n.10 e ss.mm.ii., l'Ing. 
Paolo Tauro, Direttore Servizio Tecnico ASSL Olbia, il quale si avvarrà dei “Responsabili locali per 
la conservazione e l’uso razionale dell’energia”, designati dalle ASSL e qui appresso richiamati: 

   ASSL SASSARI   Ing. Cristian Filippo Riu 
   ASSL OLBIA    Ing. Paolo Tauro 
   ASSL NUORO   Ing. Vincenzo Ardu 
   ASSL LANUSEI   Ing. Gabriella Ferrai 
   ASSL ORISTANO   Ing. Daniele Saba 
   ASSL SANLURI   Ing. Paolo Tauro 
   ASSL CARBONIA  Ing. Brunello Vacca 
   ASSL CAGLIARI  Ing. Valerio Vargiu 

 

- di stabilire che dette nomine, se non diversamente sopra precisato e nelle more dell'adozione del 
nuovo atto Aziendale dell'ATS, decorrono dall'adozione del presente provvedimento; 

- di dare atto che l’attribuzione del predetto incarico non dà luogo alla corresponsione di alcun 
emolumento aggiuntivo; 



 
 
- di trasmettere copia della presente deliberazione ai diretti interessati, per tutti gli adempimenti 
connessi all’esecuzione del presente provvedimento. 

 

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Fulvio Moirano 
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