
 
 

 
 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _ ______ DEL _____________ 
 
 
 
STRUTTURA/AREA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE  
Dott. Fulvio Moirano 
 
 
OGGETTO: costituzione del Gruppo di lavoro ATS a su pporto della riorganizzazione 
delle funzioni amministrative pecuniarie in materia  igienico-sanitaria  

 
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 M. Vincenza Costeri                
 
Il Responsabile del Procedimento:  
Dott.ssa M. 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. 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 nominati il Dott. Stefano Lorusso e il Dott. 
Francesco Enrichens quali, rispettivamente, Direttore Amministrativo 
e il Direttore Sanitario della ASL1 Sassari/ ATS; 

 
RICHIAMATO l’art. 8, comma 12 della Legge regionale n. 3 del 5 marzo 2008 

recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 



 
 

pluriennale della regione (legge finanziaria 2008)”, ai sensi del quale 
le funzioni amministrative e pecuniarie in materia igienico sanitaria, 
prima di competenza dell’Assessorato Igiene, Sanità e Assistenza 
Sociale, sono state trasferite alle aziende Sanitarie Locali competenti 
per territorio, a far data dal 1 marzo 2008; 

  
DATO ATTO  che la direzione Amministrativa ha avviato presso le Aree Socio-

Sanitarie Locali una ricognizione, volta ad acquisire compiuta 
conoscenza del sistema di gestione delle suddette funzioni e dei 
criteri di organizzazione dei relativi Uffici presso ciascuna delle ASL 
oggetto di incorporazione in ATS, nonché dei soggetti 
incaricati/delegati all’adozione delle ordinanze di Ingiunzione o dei 
provvedimenti di archiviazione, confisca etc… disciplinari dalla 
normativa di riferimento; 

 
CONSIDERATO che la suddetta ricognizione ha evidenziato forti disomogeneità tra le 

diverse ASL, con particolare riferimento all’articolazione degli Uffici e 
alle modalità organizzative e di gestione; 

 
RICHIAMATA  l’esigenza, sottesa all’istituzione dell’Azienda per la tutela della salute, 

di uniformità e omogeneizzazione dei processi amministrativi, 
organizzativi e gestionali; 

 
RICHIAMATA altresì la nota prot. NP/2017/12855 del 13 febbraio 2017, con la quale 

il direttore Generale dava mandato al Direttore dell’Area Socio-
Sanitaria di Carbonia di predisporre una proposta di regolamento 
Aziendale finalizzato alla gestione uniforme , in ambito ATS, delle 
procedure di cui alla normativa richiamata; 

 
CONSIDERATA   l’esigenza, data la rilevanza della funzione in oggetto,  che l’avviata 

azione volta a garantire l’uniformità dei relativi processi sia supportata 
da un apposito Gruppo di lavoro, che, considerati fli esiti della 
ricognizione, predisponga una proposta volta all’implementazione di 
un sistema organizzativo e gestionale unitario e funzionale alle 
esigenze di razionalizzazione e semplificazione dell’azione 
amministrativa; 

 
DATO ATTO  che il soggetto che propone il presente provvedimento 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 

 
 

DELIBERA 
 

 
1) di costituire Gruppo di lavoro aziendale di supporto al processo di riorganizzazione e 
rimodulazione della funzioni amministrative e pecuniarie in materia igienico sanitaria di cui  



 
 

- Dott. Francesco Sgarangella (Direttore Dipartimento di prevenzione ASSL Sassari), 
con funzioni di coordinatore; 

- Dott.ssa Rosalia Bonu (Responsabile Ufficio Sanzioni ASSL Sassari); 
- Dott.ssa Margherita Canu (Referente Ufficio Sanzioni, ASSL Olbia); 
- Dott. Elio Angius (Referente Ufficio Sanzioni,  ASSL Nuoro); 
- Dott. Antonio Mario Loi (Direttore Servizio Affari Generali e Legali ASSL Lanusei); 
- Dott.  Luca Pisano (Referente Sanzioni depenalizzate ASSL Oristano); 
- Sig.ra Annapaola Mameli (Referente Ufficio Gestione Contestazioni violazioni 

amministrative ASSL Sanluri); 
- Dott. Daniele Agulli (Referente Sanzioni depenalizzate  ASSL Carbonia); 
- Avv. Lorena Vacca  (Responsabile Ufficio Sanzioni ASSL Cagliari) 
 

2) di dare atto che il suddetto Gruppo di Lavoro, previa valutazione degli esiti della 
ricognizione di cui sopra e della proposta di Regolamento richiamata, predisporrà una 
proposta di riorganizzazione unitaria , in ambito ATS, degli Uffici deputati alle funzioni 
amministrative e pecuniarie in materia igienico sanitaria di cui all’art. 8, comma 12, Legge 
Regionale n. 3 del 5 marzo 2008; 
 
3) di stabile che i componenti del Gruppo di lavoro non percepiranno alcun compenso, 
fatto salvo  il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti della 
normativa vigente; 
 
4) di trasmettere il presente atto alle Direzioni di Area Socio-Sanitaria Locale per gli 
adempimenti di competenza;  
 
La presente deliberazione è composta di n. 4 pagine. 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Fulvio Moirano) 
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