
 

 

 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  Direttore Area Socio Sanitaria di Sassari 
 

 
Dott. Giuseppe Pintor                                   firma _______________________________ 
  

 

OGGETTO: (A. E.) Poliambulatorio di Castelsardo: accordo preliminare tra l’ATS-
ASSL Sassari e il Comune di Castelsardo per la cessione di impianto elevatore a 
servizio del Poliambulatorio di via Colombo n. 10  . 

 
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. Paolo Cabula)   
       
Il Responsabile del Procedimento: (Dott. Carlo Porcu)  
Responsabile del Settore Patrimonio  

 

 

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_____________________ 
 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  (firma) 
Dott. Angelo Maria Serusi  
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IL SOGGETTO PROPONENTE 

  
 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 “Istituzione 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 del 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 del 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del 
Sistema Sanitario Regionale); 
 
CONSIDERATO che l’art. 4 della Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 ha disposto l’istituzione 
delle Aree Socio Sanitarie Locali in seno all’ATS quali articolazioni organizzative della medesima 
coincidenti con le 8 aziende incorporate nell’ATS; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna (Azienda per la Tutela della 
Salute) n. 139 del 29.12.2016 di nomina del dott. Giuseppe Pintor, Direttore dell’Area Socio 
Sanitaria  di Sassari; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna (Azienda per la Tutela della 
Salute) n. 11 del 18.01.2017 di attribuzione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree 
Socio – Sanitarie 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. (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, l’Azienda per la Tutela della Salute (ATS) è proprietaria del fabbricato situato nella 
via Colombo n. 10 di Castelsardo,  adibito a Poliambulatorio, ben conosciuto dalle parti; 

− che detto fabbricato è disposto su due piani, il pianterreno di mq. 165 circa e il primo 
piano di mq 170 circa, collegati con una scala esterna in calcestruzzo; 

− che il collegamento mediante scala esterna impedisce, alle persone con limitata 
capacità motoria o sensoriale, gli spostamenti e la fruizione dei servizi sanitari che 
vengono erogati negli ambulatori situati al primo piano, contravvenendo così ai disposti 
di cui ai DPR 503/1996 e 380/2001 (artt. 77-82) 

− che per superare la barriera architettonica venutasi così a creare, il Comune di 
Castelsardo ha fatto realizzare un impianto elevatore che le due parti intendono porre in 
esercizio intervenendo sugli aspetti oggettivi che lo impediscono, aspetti messi in rilievo 
nei sopralluoghi ivi effettuati dai tecnici delle due parti; 

− che una volta collaudato e tenuto in esercizio per sei mesi, il Comune di Castelsardo lo 
cederà in comodato all’ATS-ASSL Sassari; 

RITENUTO necessario ed opportuno – al fine garantire l’accesso alle persone con limitata 
capacità motoria o sensoriale, gli spostamenti e la fruizione dei servizi sanitari che vengono 



 

 

erogati negli ambulatori situati al primo piano – mettere in funzione  l’impianto elevatore già 
esistente e regolamentarne con succesivo atto la manutenzione e l’assistenza. 

PROPONE 

- di approvare la bozza di accordo preliminare concordata col Comune di Castelsardo per la 
messa in funzione dell’ascensore necessario ad abbattere la barriera architettonica che di fatto 
impedisce l’accesso alle persone con limitata capacità motoria o sensoriale, gli spostamenti e la 
fruizione dei servizi sanitari che vengono erogati negli ambulatori situati al primo piano del 
Poliambulatorio sito nella via Marconi di Castelsardo;  

- di trasmettere al Comune di Castelsardo il presente provvedimento perché, a sua volta, approvi 
l’accordo in argomento; 

- di demandare al Servizio Tecnico e Logistica la realizzazione dei lavori di competenza ATS-
ASSL Sassari una volta che l’accordo sarà sottoscritto dalle due parti 

- di demandare al Settore Patrimonio la formalizzazione della cessione in comodato 
dell’ascensore  non appena sarà trascorso il periodo di sei mesi dal collaudo e messa in esercizio 
sotto il controllo del Comune di Castelsardo; 

 

                                           IL DIRETTORE DELLA  ASSL DI SASSARI 

                                             (Dott. Giuseppe Pintor) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

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 
 

- di approvare la bozza di accordo preliminare concordata col Comune di Castelsardo per la 
messa in funzione dell’ascensore necessario ad abbattere la barriera architettonica che di fatto 
impedisce l’accesso alle persone con limitata capacità motoria o sensoriale, gli spostamenti e la 
fruizione dei servizi sanitari che vengono erogati negli ambulatori situati al primo piano del 
Poliambulatorio sito nella via Marconi di Castelsardo;  

- di trasmettere al Comune di Castelsardo il presente provvedimento perché, a sua volta, approvi 
l’accordo in argomento; 

- di demandare al Servizio Tecnico e Logistica la realizzazione dei lavori di competenza ATS-
ASSL Sassari una volta che l’accordo sarà sottoscritto dalle due parti 

- di demandare al Settore Patrimonio la formalizzazione della cessione in comodato 
dell’ascensore  non appena sarà trascorso il periodo di sei mesi dal collaudo e messa in esercizio 
sotto il controllo del Comune di Castelsardo; 

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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