
 
 

 

 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda per la tutela della salute 
 
 
 
 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DE L _____________ 
 
 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  Direzione Area Socio Sanitar ia di Sanluri 
 

Dr. Antonio Onnis                                  firma………………………….. 
 
OGGETTO: Lavori di realizzazione nuovo ospedale di San Gavin o M.le – 
Approvazione schema Decreto di Esproprio - CUP J89H 12000580000 

 
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:            Sig.ra Rosangela Cherchi 
                    
Il Responsabile del Procedimento: Ing. Paolo Alterio 
 
 
La presente Determinazione Dirigenziale non è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 
dell’art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.                       
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Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell’Albo Pretorio 
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 
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IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA DI SANLURI 
  

  
VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 1 di Sassari n.141 del 
29.12.2016 di nomina del dott. Antonio Onnis quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di 
Sanluri; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute n. 11 
del 18.01.2017 avente ad oggetto “Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori 
delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute”; 
 
VISTE le deliberazioni del Commissario Straordinario della ex ASL di Sanluri n. 447 del 
07.07.2015, n. 737 del 10.12.2015 e 555 del 29.09.2016 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali;    
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ex ASL Sanluri n°760  del 21 ottobre 
2014 con la quale la Dr.ssa Guglielmina Ortu è stata nominata Direttore del Servizio 
Tecnico Logistico; 
 
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 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  con deliberazione n. 445 del 07.07.2015 si è provveduto a prendere atto 
dell’attribuzione a favore della Asl di Sanluri del contributo assegnato dai fondi FSC Fondo 
Sviluppo e Coesione 2007 – 2013 “Interventi di rilevanza strategica regionale nel settore 
sanità – solidarietà e coesione sociale e innovazione, ricerca e competitività”, di cui alle 
delibere CIPE n. 78/2011, n. 93/2012, n.21/2014 e n. 41/2014; 
 
che  nella programmazione dei fondi FSC 2007-2013 è compresa l’attuazione  
dell’intervento relativo alla realizzazione del Nuovo Ospedale di San Gavino M.le per un 
importo finanziato pari ad € 68.400.000,00; 
che  in data 08.12.2014 la Regione Autonoma della Sardegna e la Asl di Sanluri hanno 
provveduto a stipulare idonea Convenzione per l’attuazione dell’intervento di cui trattasi;  

 
RICHIAMATA   la propria Deliberazione n. 189 del 5 aprile 2017, con la quale sono state 
approvate le relazioni di stima dei collegi dei tecnici nominati ai sensi dell'art. 21 DPR 



 
 

 

327/2001 relative alla determinazione dell'indennità definitiva di espropriazione delle aree 
necessarie per la realizzazione del nuovo Ospedale di San Gavino Monreale; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 563 del 06/07/2017 con la quale è stata 
Conferita procura speciale al Dott. Antonio Onnis, Direttore dell'Area Socio Sanitaria di 
Sanluri, per la stipula  per conto dell'ATS Sardegna, degli atti notarili relativi alla cessione  
delle aree necessarie per la realizzazione del nuovo Ospedale di San Gavino Monreale a 
seguito di determinazione dell'indennità definitiva di espropriazione di cui all'art. 21 DPR 
327/2001; 
 

VISTA la procura speciale stipulata dinanzi  al Notaio Marcello Dolia  in data 11/07/2017 
con la quale il Direttore Generale della ATS Sardegna  conferisce tutti i poteri  e facoltà 
per la  stipula degli atti notarili, nonché  tutti gli altri adempimenti connessi, compresa la 
valutazione e pagamento delle eventuali indennità aggiuntive di cui agli art.37 comma 2 e 
9 e art. 40 comma 4 del DPR 327/2001, ove spettanti, l'emissione dei relativi mandati di 
pagamento che saranno indicati  negli atti notarili; 
 
ACCERTATO che con Determinazione del Direttore ASSL di Sanluri n° 224 del 
13/07/2017, è stato disposto, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 20, c.14 e l’Art.26, c.1. del 
D.P.R. 08/06/2001, N° 327, il deposito delle relati ve indennità, complessivamente pari a € 
70.797,91 presso la Tesoreria (Banca  D’Italia)  sul conto corrente di Tesoreria centrale 
25037 “Gestione Servizio depositi definitivi conto terzi” con IBAN  
IT49V0100003245350200025037 riportando nelle causali i codici di riferimento da 
CA01303846S a CA01303899H, in favore delle 2 ditte non concordatarie, delle 
corrispondenti somme offerte a titolo di indennità di espropriazione; 
 
DATO ATTO che nella data stabilita per la stipula degli atti notarili di cessione, per la ditta  
costituita da Orrù Vitalia, Meloni Antonio, Meloni Evelina , Meloni Giovanna e Meloni  
Mariuccia, proprietaria dell’area distinta in catasto terreni al foglio 29 mappale n. 200, non 
essendosi  presentata integralmente non si è potuto procedere  alla stipula del relativo 
atto, sebbene i proprietari costituenti la stessa ditta avessero formalmente comunicato 
l’accettazione dell’indennità definitiva con dichiarazione sostitutiva; 
 
PRECISATO che con Determinazione del Direttore dell'ASSL di Sanluri verrà disposto, in 
favore della  ditta Orru Vitalia e più, di procedere alla liquidazione diretta dell’indennità di 
espropriazione definitiva,  mediante bonifico bancario nei conti correnti indicati nelle 
dichiarazioni di accettazione dell'indennità definitiva inoltrate dai singoli proprietari per le 
quote loro spettanti come indicato nella seguente tabella: 
 
DITTA 

FG. MAPPALE MQ INDENNITA' 
DEFINITIVA 

TOTALE 
INDENNITA' 

ORRU' Vitalia, nata a San Gavino M.le il 03/09/1938 C.F. 
RROVTL38P70H856Y prop. 1/2 

29 200 5530 

€ 12 110,70  

MELONI Antonio, nato a San Gavino M.le il 17/02/1925 
C.F. MLNNTN25B17H856H prop. 1/8 

€ 3 027,68 

€ 24 221,4 

MELONI Evelina, nata a San Gavino M.le il 08/11/1929 C.F. 
MLNVLN29S48H856A prop. 1/8 

€ 3 027,67 

MELONI Giovanna, nata a San Gavino M.le il 18/05/1939 
C.F. MLNGNN39E58H856B prop. 1/8 

€ 3 027,68 

MELONI Mariuccia, nata a San Gavino M.le il 09/06/1927 
C.F. MLNMCC27H49H856M prop. 1/8 

€ 3 027,67 

 
DATO ATTO  che:  

- la consistenza descritta viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. 
Tuttavia, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 25 del D.P.R. 08/06/2001, N° 327 “ Testo Unico 



 
 

 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione di pubblica 
utilità” come modificato dal D.Lgs. 27/12/2002, N° 302, l’ espropriazione del diritto di 
proprietà comporta l’estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali e personali, 
gravanti sui beni espropriati, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è 
preordinata. Le azioni reali e personali esperibili non incidono sul procedimento 
espropriativo e sugli effetti del decreto di esproprio; 

- Il decreto di esproprio verrà notificato ai proprietari, nelle forme degli atti processuali 
civili e nei termini di legge ed eseguito mediante l’immissione in possesso del 
beneficiario dell’esproprio, con la redazione del relativo verbale di cui all’art. 24 del 
D.P.R. 08/06/2001, N° 327;  

 
ESAMINATO lo schema del decreto definitivo di esproprio relativo alla acquisizione delle 
aree necessarie alla realizzazione del nuovo ospedale di San Gavino Monreale per le 
quali i proprietari non hanno accettato l'indennità definitiva di esproprio di cui all'art. 21 
DPR 327/2001, e delle aree per le quali non si è potuto procedere alla stipula dell'atto di 
cessione; 
 
 

PROPONE  
 

Per le motivazioni esposte in premessa: 
 
CHE APPROVI l'allegato schema del Decreto Definitivo di Esproprio relativo alla 
acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione del nuovo ospedale di San Gavino 
Monreale per le quali i proprietari non hanno accettato l'indennità definitiva di esproprio di 
cui all'art. 21 DPR 327/2001, e delle aree per le quali non si è potuto procedere alla stipula 
dell'atto di cessione, per un’indennità di esproprio determinata complessivamente in € 
95.019,32 in favore delle ditte di cui al seguente elenco: 

 
DITTA 

FG. MAPPALE MQ INDENNITA' 
DEFINITIVA 

TOTALE 
INDENNITA' 

CANCEDDA Massimo Piero, nato a San Gavino M.le il 
29/07/1954 C.F. CNCMSM54L29H856T prop. 1/1 

29 110 2875 € 12 592,50 € 12 592,50 

CADDEO Francesca, nata a San Gavino M.le il 
21/01/1928 C.F. CDDFNC28A61H856E prop. 3/6; 
CADDEO Marina, nata a Cagliari il 08/05/1963 C.F. 
CDDMRN63E48B354Q prop. 1/6; CADDEO Roberto, nato 
a Cagliari il 07/06/1961 C.F. CDDRRT61A07B354L prop. 
1/6; MOCCI Serena, nata a Cagliari il 21/09/1928 C.F. 
MCCSRN28P61B354E prop. 1/6 

29 2857 1937 € 8 484,06 

€ 58 205,42 

29 3265 (ex 2849) 507 € 2 220,66 
29 3266 (ex 2849) 480 € 2 102,40 
29 3267 (ex 2851) 1453 € 30 388,03 
29 3268 (ex 2851) 1712 € 7 498,56 
29 3269 (ex 2851) 1402 € 6 140,76 
29 2937 263 € 1 151,94 
29 860 50 €    219,00 

ORRU' Vitalia, nata a San Gavino M.le il 03/09/1938 C.F. 
RROVTL38P70H856Y prop. 1/2 

29 200 5530 

€ 12 110,70 

€ 24 221,4 

MELONI Antonio, nato a San Gavino M.le il 17/02/1925 
C.F. MLNNTN25B17H856H prop. 1/8 

€ 3 027,68 

MELONI Evelina, nata a San Gavino M.le il 08/11/1929 
C.F. MLNVLN29S48H856A prop. 1/8 

€ 3 027,67 

MELONI Giovanna, nata a San Gavino M.le il 18/05/1939 
C.F. MLNGNN39E58H856B prop. 1/8 

€ 3 027,68 

MELONI Mariuccia, nata a San Gavino M.le il 09/06/1927 
C.F. MLNMCC27H49H856M prop. 1/8 

€ 3 027,67 

 
CHE TRASMETTA il presente provvedimento all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 
Assistenza Sociale. 

 
IL  DIRETTORE DELL’ASSL DI SANLURI  

Dr Antonio Onnis 



 
 

 

 
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 l'allegato schema del Decreto Definitivo di Esproprio relativo alla 
acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione del nuovo ospedale di San Gavino 
Monreale per le quali i proprietari non hanno accettato l'indennità definitiva di esproprio di 
cui all'art. 21 DPR 327/2001, e delle aree per le quali non si è potuto procedere alla stipula 
dell'atto di cessione, per un’indennità di esproprio determinata complessivamente in € 
95.019,32 in favore delle ditte di cui al seguente elenco: 

 
DITTA 

FG. MAPPALE MQ INDENNITA' 
DEFINITIVA 

TOTALE 
INDENNITA' 

CANCEDDA Massimo Piero, nato a San Gavino M.le il 
29/07/1954 C.F. CNCMSM54L29H856T prop. 1/1 

29 110 2875 € 12 592,50 € 12 592,50 

CADDEO Francesca, nata a San Gavino M.le il 
21/01/1928 C.F. CDDFNC28A61H856E prop. 3/6; 
CADDEO Marina, nata a Cagliari il 08/05/1963 C.F. 
CDDMRN63E48B354Q prop. 1/6; CADDEO Roberto, nato 
a Cagliari il 07/06/1961 C.F. CDDRRT61A07B354L prop. 
1/6; MOCCI Serena, nata a Cagliari il 21/09/1928 C.F. 
MCCSRN28P61B354E prop. 1/6 

29 2857 1937 € 8 484,06 

€ 58 205,42 

29 3265 (ex 2849) 507 € 2 220,66 
29 3266 (ex 2849) 480 € 2 102,40 
29 3267 (ex 2851) 1453 € 30 388,03 
29 3268 (ex 2851) 1712 € 7 498,56 
29 3269 (ex 2851) 1402 € 6 140,76 
29 2937 263 € 1 151,94 
29 860 50 €    219,00 

ORRU' Vitalia, nata a San Gavino M.le il 03/09/1938 C.F. 
RROVTL38P70H856Y prop. 1/2 

29 200 5530 

€ 12 110,70 

€ 24 221,4 

MELONI Antonio, nato a San Gavino M.le il 17/02/1925 
C.F. MLNNTN25B17H856H prop. 1/8 

€ 3 027,68 

MELONI Evelina, nata a San Gavino M.le il 08/11/1929 
C.F. MLNVLN29S48H856A prop. 1/8 

€ 3 027,67 

MELONI Giovanna, nata a San Gavino M.le il 18/05/1939 
C.F. MLNGNN39E58H856B prop. 1/8 

€ 3 027,68 

MELONI Mariuccia, nata a San Gavino M.le il 09/06/1927 
C.F. MLNMCC27H49H856M prop. 1/8 

€ 3 027,67 

 
DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 
Assistenza Sociale. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 
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