
 
 

 
 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _ ______ DEL _____________ 
 
 
 
STRUTTURA/AREA PROPONENTE: DIREZIONE SANITARIA 
 
Direttore Generale ATS 
(Dott. Fulvio Moirano)     
 
OGGETTO: Approvazione n. 2 schem i di  Accordo di collaborazione per la 
realizzazione di progetti-obiettivo ex DGR 1/11 del  2005 denominato “Supporto  
tecnico/sanitario per i processi di autorizzazione regionale all’esercizio delle 
strutture sanitarie e socio-sanitarie a media ed al ta complessità e accreditamento 
istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie”  

 
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 Sara Sedda                                       
 
Il Responsabile del Procedimento: dott.ssa Sara Sedda 
 
 
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) 

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 
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NO 
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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: “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 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 rispettivamente nominati il Dott. Stefano 
Lorusso e il Dott. Francesco Enrichens quali, rispettivamente, 
Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario della ASL1 
Sassari/ATS; 

PREMESSO - che l’Assessorato dell’Igiene e Sanità della Regione Autonoma della 
Sardegna intende attivare dei progetti-obiettivo, ai sensi della DGR 



 
 

n.1/11 del 18/1/2015, per migliorare la risposta complessiva del 
sistema sanitario regionale alle richieste di autorizzazione alla 
realizzazione ed esercizio delle strutture sanitarie e socio-sanitarie e 
di accreditamento delle strutture e dei servizi socio sanitari, al fine di 
dare una risposta più funzionale rispetto agli indirizzi di 
programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionali;  
- che detti progetti prevedono l’attivazione delle seguenti aree di 
intervento rispettivamente: 
1) Autorizzazione alla realizzazione delle strutture sanitarie e socio 

sanitarie; autorizzazione all’esercizio delle strutture sanitarie e 
socio-sanitarie; accreditamento delle strutture e dei servizi sanitari e 
socio-sanitari; 

2) Attuazione dello Sportello unico per le attività produttive e per 
l’attività edilizia “SUAPE”; attuazione dello Sportello Unico Servizi 
“SUS”; collaborazione alla definizione, attuazione e monitoraggio 
del programma di trasparenza e prevenzione della corruzione;  

 
 - che è indispensabile il supporto di personale qualificato 

rispettivamente di ruolo sanitario e di ruolo amministrativo che 
affianchi il Servizio Qualità dei servizi e governo clinico, Settore 
Autorizzazioni e Accreditamento in particolare nell’esame della 
documentazione e nella verifica della funzionalità dell’accreditamento 
richiesto rispetto agli indirizzi di programmazione sanitaria e socio-
sanitaria, regionale ed aziendale; 

 
PRESO ATTO dell’assenza di personale con competenze specialistiche in capo alla 

Direzione Generale della Sanità dell’Assessorato che supportino le 
attività previste dal progetto-obiettivo di che trattasi; 

 
RITENUTO altresì che i progetti di cui in oggetto perseguono obiettivi non 

esclusivi della Regione ma di interesse anche dell’ATS ed in generale 
dell’intero sistema sanitario della Regione; 

 
CONSIDERATO che la Dott.ssa Anita Frau, Dirigente medico presso l’ATS Sardegna, 

con esperienza di coordinamento ed organizzazione dei Servizi 
Sanitari, territoriali ed ospedalieri, Referente del Nucleo di 
Coordinamento Operativo Distrettuale del Distretto di Quartu-Parteolla 
dell’Area socio sanitaria di Cagliari e la Dott.ssa Iris Mura, 
Collaboratore amministrativo presso la Struttura Cure Primarie 
dell’ATS-Area socio sanitaria locale di Cagliari possiedono la richiesta 
esperienza nelle materie dei suddetti progetti-obiettivo; 

  
VISTI gli schemi di accordo tra la Regione Autonoma della Sardegna – 

Direzione Generale della Sanità e l’ATS, con i quali vengono definite 
le modalità di attuazione delle suddette collaborazioni, documenti che 
si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 
CONSIDERATO la Dott.ssa Anita Frau e la Dott.ssa Iris Mura presteranno la propria 

opera presso l’Assessorato regionale per un periodo rispettivamente 
di 18 e 12 mesi a decorrere dalla sottoscrizione degli accordi allegati; 

  



 
 

CONSIDERATO che,  in ragione dell’interesse generale del servizio Sanitario regionale 
a cui è finalizzato il progetto in oggetto, la Regione terrà conto, in 
sede di riparto del fondo sanitario regionale, degli oneri sostenuti 
dall’ATS nella misura dell’impegno orario prestato presso 
l’Assessorato;  

   
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 n. 190 del 6/11/2016 e norme 
collegate; 

 
DE L I B E R A  

 
per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 

1) Di approvare gli schemi di accordo tra La Regione Autonoma della Sardegna – 
Direzione Generale della Sanità e l’ATS (che si allegano al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale), con i quali vengono definite le modalità di 
attuazione della collaborazione della Dott.ssa Anita Frau e della Dott.ssa Iris Mura, 
dipendenti dell’ATS Sardegna, ai progetti-obiettivo “Supporto tecnico/sanitario per i 
processi di autorizzazione regionale all’esercizio delle strutture sanitarie e socio-
sanitarie a media ed alta complessità e accreditamento istituzionale definitivo delle 
strutture sanitarie e socio-sanitarie”, attivati dall’Assessorato dell’Igiene e Sanità 
della Regione Autonoma della Sardegna; 

2) di prendere atto che la durata del rapporto è prevista rispettivamente per un periodo 
di 18 e 12 mesi a decorrere dalla sottoscrizione dello stesso; 

3) di stabilire che, in ragione dell’interesse generale del servizio Sanitario regionale a 
cui sono finalizzati i progetti in oggetto, l’Assessorato la Regione terrà conto, in 
sede di riparto del fondo sanitario regionale, degli oneri sostenuti dall’ATS nella 
misura dell’impegno orario prestato presso l’Assessorato;  

4) di incaricare i Servizi competenti degli adempimenti connessi all’esecuzione del 
presente deliberato. 
 

La presente deliberazione è composta di n. 4 pagine. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Fulvio Moirano) 
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