
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: Accettazione in comodato d'uso gratuito dell'immobile di proprietà del Comune
di  Oristano destinato  a  Hospice,  ubicato  nell’area  retrostante  il  Vecchio  Ospedale  San
Martino 

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  il  Comune di  Oristano  è  beneficiario  di  un  finanziamento  di  €  900.000,00  per  la
realizzazione di  un Hospice da realizzarsi  nel  territorio comunale,  nell'ambito dei  fondi
“POR FESR 2007/2013, Programmazione risorse a valere sull'asse II: Inclusione, Servizi
Sociali, Istituzione e Legalità – Obiettivo specifico 2.2 – Obiettivo Operativo 2.2.2. - Linea
di attività  2.2.2b). Sviluppo di infrastrutture volte a favorire l'equità d'accesso ai  servizi
sociali  e  sanitario”  Case della  Salute,  giusto  quanto previsto  dalla  D.G.R.  n.  42/3  del
20.10.2011;

che con D.G.R. n. 60/1 del 02.12.201 la RAS ha provveduto alla riprogrammazione delle
risorse di cui al Piano di Azione e coesione - Priorità "Servizi di cura" (ex Linea di Attività
2.2.2.b POR FESR 2007-2013), assegnando al Comune di Oristano ulteriori € 250.000,00
da  destinarsi  all'acquisto  di  arredi  e  tecnologie  sanitarie  per  la  messa  in  funzione
dell'Hospice;

ATTESO che il Comune di Oristano, in sede di progettazione, ha individuato, quale localizzazione
della struttura  sanitaria,  un'area di  proprietà dell’allora ASL n.  5 retrostante  il  Vecchio
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Ospedale  San Martino,  con  fronte  sulla  via  Severino Ibba,  iscritta  al  NCEU al  F.  13,
mapp.le  74,  avente  una  superficie  complessiva  di  mq.  15.520,  chiedendone  la
concessione del diritto di superficie a titolo gratuito “fino a completa ultimazione dei lavori”,
da concludersi, secondo quanto previsto nel Contratto stipulato con la RAS/Assessorato
Sanità, entro il giorno 31 dicembre 2015;

che con deliberazione D.G. n. 1172 del 21.12.2012, l’allora ASL n. 5 ha concesso, a titolo
gratuito ed a tempo determinato, ai sensi art. 953 c.c. e in applicazione del principio di
accessione  ex art.  934 del  codice  civile,  al  Comune di  Oristano il  diritto  di  superficie
dell'area di proprietà, distinta in catasto al F. 13, mapp.le 74, di superficie complessiva di
mq 15.520, per la realizzazione del suddetto Hospice;

che con atto n. 1347 di rep del 23.09.2013 (reg. a Oristano il 03.10.2013 al n. 515 di rep.)
è stato stipulato l'atto di acquisizione a titolo gratuito e a tempo determinato, in favore del
Comune  di  Oristano,  del  diritto  di  superficie  della  sopra  descritta  area  di  pertinenza
dell’Hospice, individuata, a seguito di frazionamento, al NCEU, al F. 13, mapp.le 2040,
con superficie di mq. 4.646;

VISTE la  nota  prot.  PG/22822 del  27.03.2013,  con  la  quale  l’allora  ASL n.  5  ha aderito  alla
richiesta, formulata dal Comune di Oristano con nota prot.  n. 30304 del 07.11.2012, di
pervenire, ad avvenuto completamento dell’opera, al trasferimento in proprietà della stessa
all’Azienda mediante permuta al Comune di altro bene immobile aziendale da individuare;

la determina del Dirigente del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Oristano n. 2107 del
29.08.2016 di approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione
dei lavori di realizzazione dell’Hospice; 

DATO ATTO che  il  Comune  di  Oristano  risulta  comproprietario  con  ATS  -  ASSL  di  Oristano
dell'immobile  sito  in  Oristano,  via  Carmine  n.  1,  comunemente  denominato  “Palazzo
Paderi”,  del quale il  piano 1° e la rispettiva pertinenza cortilizia risultano attualmente di
proprietà dello stesso Comune di Oristano, mentre il piano terra ed il piano 2° risultano di
proprietà della ATS;

VISTA  la deliberazione C.C. di Oristano n. 23 del 20.03.2017, con la quale la Giunta Municipale e
i Dirigenti vengono incaricati dell’adozione degli atti necessari finalizzati alla cessione alla
ATS – ASSL di Oristano dell’immobile destinato ad Hospice, individuato al NCEU al F. 13,
mapp.le 6488, e all’acquisizione in proprietà al Comune di Oristano della quota parte del
Palazzo  Paderi  di  proprietà  dell’ATS,  distinto  al  NCEU al  F.  14,  mapp.le  643  ,sub  8,
9,10,11,12,13,14 e 15, mediante procedimento di permuta;  

CONSIDERATO che, al fine di poter definire il  procedimento di permuta dei due immobili,  è necessario
porre in essere alcune attività propedeutiche obbligatorie previste dalla normativa vigente,
in particolare:
• attivazione e conclusione con esito positivo della procedura di verifica dell'interesse

culturale ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii. (Codice dei
beni culturali e del paesaggio), necessaria per i beni immobili aventi più di 50 anni,
tra  i  quali  è  ricompreso  il  Palazzo  Paderi,  in  mancanza  della  quale  il  bene  in
questione risulterebbe inalienabile, ai sensi dell'art. 54, co. 2 lett. a) del medesimo
decreto;

• autorizzazione da parte dell'Assessorato Regionale Igiene e Sanità e dell'Assistenza
Sociale  al  trasferimento  tra  i  due  Enti  pubblici  dei  due  beni  immobili  mediante
procedura di permuta;

• acquisizione  della  congruità  delle  valutazioni  dei  due  immobili  da  richiedere
all’Agenzia delle Entrate/ Ufficio provinciale del Territorio;

DATO ATTO che la definizione di dette procedure comporterà tempi incompatibili con l'urgenza di dare
avvio alle attività sanitarie presso la struttura destinata a Hospice; 

VISTA la deliberazione G.C. n. 61 del 06.04.2017, con la quale il Comune di Oristano, nelle more
di  definizione  del  procedimento  di  permuta  degli  immobili  di  cui  alla  summenzionata
delibera C.C. n. 23/2017, concede all'ATS – ASSL di Oristano, in comodato d'uso gratuito
fino  alla  data  del  31  dicembre  2017,  salvo  eventuale  proroga,  l'immobile  denominato
“Hospice”, situato nella zona retrostante il Vecchio Ospedale San Martino di Oristano;

RITENUTO per le motivazioni sopra esposte, di accettare il trasferimento in comodato d’uso gratuito
alla ATS – ASSL di Oristano dell’immobile destinato a Hospice di proprietà del Comune di
Oristano, nelle more di definizione della procedura di permuta con l’immobile di proprietà
aziendale denominato “Palazzo Paderi;
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VISTE le LL.RR. n. 10/1997 e 10/2006;

PROPONE

1) di accettare il trasferimento in comodato d’uso gratuito alla ATS – ASSL di Oristano,  fino alla data del 31
dicembre 2017, salvo eventuale proroga, dell’immobile destinato a Hospice di proprietà del Comune di
Oristano, di cui alla deliberazione G.C. di Oristano n. 61 del 06.04.2017, nelle more di definizione della
procedura di permuta con l’immobile di proprietà aziendale denominato “Palazzo Paderi;

2) di  dare  mandato  al  Direttore  del  Servizio  Manutenzioni,  Logistica,  Servizi  Generali  e  Gestione  del
Patrimonio dell’ASSL di  Oristano di  dare avvio  a tutte le attività necessarie previste  dalla normativa
vigente al fine di pervenire nel più breve tempo possibile alla definizione della procedura di permuta fra i
due immobili di cui trattasi;

3) 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

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 accettare il trasferimento in comodato d’uso gratuito alla ATS – ASSL di Oristano,  fino alla data del 31
dicembre 2017, salvo eventuale proroga, dell’immobile destinato a Hospice di proprietà del Comune di
Oristano, di cui alla deliberazione G.C. di Oristano n. 61 del 06.04.2017, nelle more di definizione della
procedura di permuta con l’immobile di proprietà aziendale denominato “Palazzo Paderi;

2) di  dare  mandato  al  Direttore  del  Servizio  Manutenzioni,  Logistica,  Servizi  Generali  e  Gestione  del
Patrimonio dell’ASSL di  Oristano di  dare avvio  a tutte le attività necessarie previste  dalla normativa
vigente al fine di pervenire nel più breve tempo possibile alla definizione della procedura di permuta fra i
due immobili di cui trattasi;

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

4) 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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