
 
 

    
SERVIZIO SANITARIO  

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda per la tutela della salute  

 
 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _ ______ DEL _____________ 
 
 

 
STRUTTURA/AREA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE  
 
Direttore Generale ATS 
(Dott. Fulvio Moirano)    
 
OGGETTO: Variazione sede legale dell’Azienda per la Tutela d ella Salute della 
Regione Sardegna.  

 
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 Rosanna Ledda 
                                           
Il Responsabile del Procedimento: Dr. Angelo Maria Serusi 
 
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_____________________ 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 
Dr. Angelo Maria Serusi 

SI 
 

NO 

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 
FAVOREVOLE  FAVOREVOLE  
CONTRARIO  CONTRARIO  

  

UtenteAsl1
Font monospazio
566

UtenteAsl1
Font monospazio
06/07/2017

UtenteAsl1
Font monospazio
06/07/2017

UtenteAsl1
Font monospazio
21/07/2017

UtenteAsl1
Font monospazio
Delegato



 
 

 
 

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, che lo stesso assuma 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 rispettivamente nominati il Dott. Stefano 
Lorusso e il Dott. Francesco Enrichens quali, rispettivamente, 



 
 

Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario della ASL1 Sassari 
/ATS; 

 
RICORDATO che, tra le competenze del Direttore Generale, rientra  la 

determinazione sulla scelta della Sede Legale dell’Ente; 
 
VISTA la legge Regionale 27 luglio 2016 n. 17  che ha istituito l’Azienda per la 

Tutela della Salute, nata dalla fusione, per incorporazione, delle sette 
ASL nell’Azienda incorporante di Sassari;  

 
DATO ATTO        che  il  nuovo soggetto giuridico ATS Sardegna  ha  diversa ragione 

sociale ma Sede Legale in Sassari, in via Monte Grappa n. 82, partita 
IVA e  codice fiscale coincidenti con quelli dell’ex ASL n. 1 di Sassari;   

 
EVIDENZIATO     che l’ATS Sardegna è proprietaria dell’immobile sito nel Comune di 

Sassari denominato Complesso Monumentale “ Vecchio Ospedale 
Civile SS. Annunziata” come da DGR RAS n. 55/8 del 10/12/1998 e 
da DGR RAS  n. 59/24 del 3/11/2016; 

 
  RICHIAMATA       la Deliberazione del Direttore Generale della ex ASL di Sassari n. 868 

del 3 dicembre 2004 avente ad oggetto “ Convenzione fra la ASL di 
Sassari ed il MIBAC - Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo per il recupero, restauro conservativo e adeguamento 
funzionale dell’edificio - Ospedale della SS. Annunziata - sito in 
Sassari, nella via E. Costa - Piazza Fiume -; 

 
DATO ATTO       che  la suddetta Convenzione  prevede che  le ricordate  attività  di 

restauro, poste in essere da parte del Mibac a proprie cure e spese, 
sono finalizzate ad ospitare la Sede Legale e gli Uffici amministrativi 
dell’ATS Sardegna, le sedi dell’Archivio Centrale di Stato di Sassari e 
della Biblioteca Universitaria di Sassari a mezzo, per queste ultime 
due sedi, della stipula di un comodato gratuito novantanovennale; 

 
RILEVATO  che i lavori di restauro conservativo e adeguamento funzionale si sono 

conclusi e che in data 05/06/2017 è avvenuta la consegna ufficiale dei 
locali dal MIBAC all’ATS;  

 
RITENUTO          di trasferire nell’edificio storico “Ospedale della SS. ma Annunziata di 

Sassari” posto in via E. Costa, Piazza Fiume, gli Uffici di 
Rappresentanza ed alcuni Servizi in Staff alla Direzione dell’ATS 
Sardegna,stabilendo  la Sede Legale dell’ Azienda per la Tutela della 
Salute in via  E. Costa n. 57 ( Piazza Fiume); 

 
DELIBERA  

 
 
 1) di trasferire nell’edificio storico “Ospedale della SS. ma Annunziata 

di Sassari” posto in via E. Costa n.57, (Piazza Fiume), gli Uffici di 
Rappresentanza ed  i Servizi di supporto e in Staff alla Direzione 
dell’ATS Sardegna; 

 



 
 

 2) di stabilire, contestualmente, la Sede Legale dell’ Azienda per la 
Tutela della Salute in via  E. Costa n. 57( Piazza Fiume), con 
decorrenza dalla data del 01/09/2017; 

  
3) di adottare le necessarie iniziative idonee ad attuare le opportune 
forme di pubblicità – notizia, volta ad informare gli Enti istituzionali, le 
Ditte, le Società ed i Cittadini, anche  attraverso i principali organi di 
informazione, individuando con successiva direttiva della Direzione 
Amministrativa, i Servizi Aziendali coinvolti in termini di competenze 
dirette e di adempimenti. 

 
       La presente deliberazione è composta di n. 4  pagine. 

           
 

IL DIRETTORE GENERALE DELL’ ATS  
Dott. Fulvio Moirano 
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