
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda per la tutela della salute

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________

STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE AREA SOCIO SANITARIA DI ORISTANO

Dott. Mariano Meloni

OGGETTO: Autorizzazione al trasferimento dell’immobile ubicato nel Comune di Nureci dal
patrimonio dei beni immobili indisponibili al patrimonio dei beni immobili disponibili 

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 Giulia Enas                                            

Il Dirigente del Servizio: Ing. Giorgio Tuveri

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.                      

                    

Si  attesta  che  la  presente  deliberazione   viene  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line
dell’ATS  dal_______________al_____________________

Servizio Affari Generali e Comunicazione 
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IL DIRETTORE ASSL ORISTANO

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.; 

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 avrebbe assunto 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  deI  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 Direttore Generale dell’ASL 1 Sassari/ATS; 

VISTA la  deliberazione del Direttore Generale n.  11 del  18.01.2017, con la  quale sono state
individuate le funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie Locali e ai
Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute;

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.  di  "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  la  Giunta  Regionale,  con  atti  deliberativi  n.  50/10  del  17.11.1998 e n.  41/20  del
17.10.2007 di rettifica ed integrazione alla D.G.R. n. 50/10, disponeva il trasferimento, al
patrimonio della allora USL 5 di Oristano, dei  beni immobili che, alla data di entrata in
vigore del D. Lgs n. 502/92 facevano parte del patrimonio dei Comuni o delle Province con
vincolo di destinazione alle Unità Sanitarie Locali, nonché dei beni di cui all’art. 65 comma
1  della  L.  n.  833/78,  come  sostituito  dall’art.  21  del  D.L.  n.  463/83,  convertito  con
modificazioni nella Legge 11 novembre n. 638;

che con D.G.R. n. 41/20 del 17.10.2007 si procedeva, inoltre, al trasferimento dei beni
immobili dalla incorporata ASL 3 di Nuoro alla incorporata ASL 5 di Oristano per effetto
della L.R. n. 7/2005;

che  l’incorporata  Azienda  Sanitaria  Locale  di  Oristano,  per  il  tramite  del  Servizio
Manutenzioni,  Logistica,  Servizi  Generali  e  Gestione  del  Patrimonio,  provvedeva,  in
conformità alle prescrizioni delle D.G.R. n. 50/10 e n. 41/20, al riordino del patrimonio ed
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alla trascrizione nell'inventario aziendale degli immobili contenuti negli elenchi allegati alle
suddette delibere, concludendo l'iter necessario per l'acquisizione della piena titolarità dei
medesimi beni;

PRESO ATTO che  nell'elenco  allegato  alla  delibera  D.G.  n.  1041  del  23.10.2007,  tra  i  fabbricati
indisponibili è ricompreso l’immobile sito nel Comune di Nureci, individuato catastalmente
al  foglio  3,  mapp.li  235,  236,  237,  cat.  F02  (unità  collabente),  adibito  ad ambulatorio
sanitario;

che nel corso dell’anno 2003 il Servizio di Igiene Pubblica dell’incorporata ASL di Oristano
dichiarava  l'inagibilità  dell'immobile  e  la  non idoneità  all'attività  sanitaria  a  causa delle
pessime condizioni edilizio/impiantistiche dello stabile, disponendo la sospensione delle
attività sanitarie aziendali e la conseguente chiusura;  

che l’immobile non può essere utilizzato per le finalità istituzionali, pertanto non è più bene
strumentale all’esercizio dell’attività aziendale;

ATTESO che, per quanto sopra esposto, la ASSL di Oristano, con nota prot. PG/2017/102128 del
17.03.2017,  ha  provveduto  a  richiedere  all’Assessorato  dell’Igiene  e  Sanità  e  A.S.
l’autorizzazione alla retrocessione dell’immobile sito nel Comune di Nureci dal patrimonio
indisponibile al patrimonio disponibile ai sensi dell’art. 37, L.R. 10/1997; 

ACQUISITA la  nota  prot.  n.  10167  del  11.04.2017  con  la  quale  l’ARIS  trasmette  la  propria
determinazione  prot.  9987,  rep.  n.  272  del  10.04.2006  avente  ad  oggetto  “ASSL  di
Oristano – Autorizzazione alla cancellazione dal patrimonio indisponibile con iscrizione nel
patrimonio disponibile, ai sensi dell’art. 37 della L.R. 10/97, dell’immobile ubicato in Nureci,
distinto al Catasto al Foglio 3, mappali 235, 236, 237, categoria F02 (unità collabente)”;  

VISTE le LL.RR. n. 10/1997 e 10/2006;

PROPONE 

1) di prendere atto della  determinazione ARIS prot. 9987, rep. n. 272 del 10.04.2006 avente ad oggetto
“ASSL di Oristano – Autorizzazione alla cancellazione dal patrimonio indisponibile con iscrizione nel
patrimonio disponibile, ai sensi dell’art. 37 della L.R. 10/97, dell’immobile ubicato in Nureci, distinto al
Catasto al Foglio 3, mappali 235, 236, 237, categoria F02 (unità collabente)”;

2) di  autorizzare  il  trasferimento  dell’immobile  ubicato  nel  Comune  di  Nureci  dal  patrimonio  dei  beni
immobili indisponibili al patrimonio dei beni immobili disponibili dell’ASSL di Oristano;

3) di  dare  mandato  al  Direttore  del  Servizio  Manutenzioni,  Logistica,  Servizi  Generali  e  Gestione  del
Patrimonio di procedere alle necessarie scritture nel Libro Cespiti finalizzate alla cancellazione del bene
immobile in questione dalla sezione Fabbricati Indisponibili alla sezione Fabbricati Disponibili;

4) di  trasmettere  la  presente  determinazione  al  Servizio  Manutenzioni,  Logistica,  Servizi  Generali  e
Gestione  del  Patrimonio  e  al  Servizio  Contabilità  e  Bilancio  per  l’esecuzione  degli  atti  di  rispettiva
competenza;

5) di comunicare il presente provvedimento all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale.

IL DIRETTORE ASSL ORISTANO  
(Dott. Mariano Meloni)

IL DIRETTORE GENERALE ATS
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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

1) di prendere atto della  determinazione ARIS prot. 9987, rep. n. 272 del 10.04.2006 avente ad oggetto
“ASSL di Oristano – Autorizzazione alla cancellazione dal patrimonio indisponibile con iscrizione nel
patrimonio disponibile, ai sensi dell’art. 37 della L.R. 10/97, dell’immobile ubicato in Nureci, distinto al
Catasto al Foglio 3, mappali 235, 236, 237, categoria F02 (unità collabente)”;

2) di  autorizzare  il  trasferimento  dell’immobile  ubicato  nel  Comune  di  Nureci  dal  patrimonio  dei  beni
immobili indisponibili al patrimonio dei beni immobili disponibili dell’ASSL di Oristano;

3) di  dare  mandato  al  Direttore  del  Servizio  Manutenzioni,  Logistica,  Servizi  Generali  e  Gestione  del
Patrimonio dell’ASSL di Oristano di procedere alle necessarie scritture nel Libro Cespiti finalizzate alla
cancellazione  del  bene  immobile  in  questione  dalla  sezione  Fabbricati  Indisponibili  alla  sezione
Fabbricati Disponibili;

4) di  trasmettere  la  presente  determinazione  al  Servizio  Manutenzioni,  Logistica,  Servizi  Generali  e
Gestione del Patrimonio e al Servizio Contabilità e Bilancio dell’ASSL di Oristano per l’esecuzione degli
atti di rispettiva competenza;

5) di comunicare il presente provvedimento all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale;  

6) di demandare ai Servizi competenti gli ulteriori adempimenti derivanti dall’esecuzione del presente atto
deliberativo.

IL DIRETTORE GENERALE ATS
(Dott. Fulvio Moirano)
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