
 
 

 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda per la tutela della salute 

 
 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DE L _____________ 
 
 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIRETTORE AREA SOCIO SANITAR IA DI SANLURI  

Dr. Antonio Onnis                                  firma………………………….. 
 
OGGETTO: Approvazione schema Accordo di Programma tra ATS Sa rdegna - ASSL 
Sanluri e Comune di San Gavino Monreale per definir e i reciproci obblighi per la 
realizzazione del nuovo Ospedale di San Gavino Monr eale e le Opere di mitigazione 
del rischio idraulico sul Rio Pardu. 

 
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. 
 
Il Responsabile del Procedimento: Ing. Paolo Alterio                              

 
Responsabile Servizio Tecnico Logistico: D.ssa Guglielmina Ortu       
 
Estensore  Geom. Fabrizio Fazzini 
 
 
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.                       
          
 

ACQUISITI I PARERI  
 

 
Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell’Albo Pretorio 
on-line dell’ATS……………………. dal_______________al_____________________ 
Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 
 
 

DIRETTORE SANITARIO  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Dott. Francesco Enrichens Dot. Stefano Lorusso 
FAVOREVOLE  FAVOREVOLE 
CONTRARIO CONTRARIO 
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IL SOGGETTO PROPONENTE 
DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA SANLURI  

  
  
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 ala Legge Regionale 28 luglio 2006, n° 10 
(Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario Regionale 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)”;  
 
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 
L.R. 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 della ASL n.1 di Sassari n. 141 del 
29/12/2016 di nomina del dott. Antonio Onnis 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”;  
 
PRESO ATTO che con deliberazione n. 22 del 06.02.2017 il Direttore Generale della ATS 
ha individuato ulteriori funzioni in capo ai Direttori di Area Socio-Sanitaria Locale e ai 
Dirigenti; 
 
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; 
 
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;  
 
  
RILEVATO:  
che  l’area in cui verrà realizzata l’opera risulta individuata nel Piano Urbanistico del 
Comune di San Gavino M.le;   
che  in data 18.12.2008 si è tenuta la Conferenza dei Servizi con la quale si è proceduto:  
-   all’approvazione del progetto preliminare per la realizzazione del Nuovo Ospedale di 

San Gavino Monreale; 
- all’apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree necessarie per la 

realizzazione del Nuovo Ospedale di San Gavino Monreale; 
-   all’adozione della variante al PUC del Comune di San Gavino Monreale; 
-   all’acquisizione degli atti di assenso sul progetto preliminare;  
che  con deliberazione del Consiglio Comunale di San Gavino M.le n.1 del 14.01.2009 si è 
proceduto alla “Ratifica della Conferenza dei Servizi del 18.12.2008 relativa   
all'approvazione  del Progetto  Preliminare per la realizzazione del Nuovo Ospedale di San 
Gavino Monreale con variante allo strumento urbanistico e apposizione del vincolo 
preordinato di esproprio";   
che con deliberazione  del  Commissario  Straordinario n. 2 del 25/03/2009, assunta  con  
i poteri  del  Consiglio Comunale, cosi come integrata dalla deliberazione del consiglio 
comunale n. 35 del 23/07/2009, si è provveduto alla approvazione del progetto preliminare 
per la  realizzazione  del  Nuovo Ospedale  di  San  Gavino  Monreale  ed alla 
approvazione  definitiva  della  variante  al  PUC  finalizzata  all'apposizione  del vincolo 
preordinato all'esproprio; 
 
EVIDENZIATO:   
che  la Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza 
Edilizia, nell’ambito del procedimento diretto alla verifica di coerenza di cui all’art. 31 della 
L.R. n. 7/2002, con provvedimento n. 2566 del 24.11.2009 ha determinato che “la variante 
allo strumento urbanistico del Comune di San Gavino Monreale, approvata con 
deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 23.07.2009, risulta coerente col quadro 
normativo e pianificatorio sovraordinato”, autorizzando, al contempo, il Comune alla 
pubblicazione della variante al PUC sul BURAS ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20, 
comma 8, della L.R. n. 45/89; 
 
che  in data 06/02/2010 si è proceduto alla Pubblicazione sul BURAS da parte del 
Comune di San Gavino dell’avviso relativo all’avvenuta approvazione della variante al 
P.U.C.; 
 
VISTA la  deliberazione del Consiglio Comunale n.56 del 12/10/2010 con la quale è stato 
approvato il piano attuativo proposto dalla  Asl n°6 di Sanluri per la realizzazione del 
nuovo ospedale e  del relativo schema di convenzione; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di San Gavino M.le  n. 156 
del 02/10/2015 di proroga dei termini per emanazione del decreto di esproprio; 
 
 



 
 

 

DATO ATTO che con deliberazione n. 32/26   del 07.08.2014 la Giunta Regionale Sarda, 
in attuazione della Programmazione FSC 2007-2013, ha approvato una rimodulazione 
dell’articolazione degli interventi originariamente disposti con D.G.R. n.23/4 del 25 giugno 
2014, prevedendo un finanziamento per la realizzazione del Nuovo Ospedale di San 
Gavino Monreale ammontante a €.68.400.000,00;  
 
VISTA la Deliberazione n. 565 del 05/10/2016 del Commissario Straordinario della ASL 
n° 6 Sanluri, con la quale veniva  confermata l’agg iudicazione definitiva dell’appalto 
integrato relativo alla realizzazione del nuovo Ospedale di San Gavino Monreale già 
disposta con la deliberazione C.S. n. 9 del 18/01/2016; 
 
DATO ATTO:  
che  le aree necessarie alla realizzazione del nuovo ospedale, sono state acquisite in 
parte a seguito di cessione volontaria nella fase di determinazione provvisoria 
dell’indennità, in parte a seguito della determinazione definitiva dell’indennità di 
espropriazione, con la stipula degli atti notarili relativi alle cessioni volontarie delle 
medesime aree; 
che  le restanti  aree sono state acquisite mediante emissione del decreto di esproprio;  
 
RICHIAMATO il Decreto Definitivo di Esproprio n.1 emesso in data 18/09/2017, relativo 
alla acquisizione dei terreni necessari per l'esecuzione dei lavori per la realizzazione del 
nuovo ospedale di San Gavino Monreale; 
 
RILEVATO  che durante la procedura espropriativa promossa dalla ASL n° 6, per la 
realizzazione del nuovo ospedale, il Comune di San Gavino M.le ha programmato la 
realizzazione  dell'opera pubblica denominata "Regimazione impluvi nell'abitato di San 
Gavino Monreale - Opere di Mitigazione del rischio idraulico sul Rio Pardu",  
 
ATTESO  che  tale intervento programmato dal comune, interessa una porzione marginale  
delle aree ricadenti  all’interno del perimetro del citato piano attuativo nel quale  è prevista  
la realizzazione del nuovo ospedale; 
 
CONSIDERATO che, l'amministrazione comunale, con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 48 del 20/11/2012 e n. 40 del 03/06/2013 ha approvato il progetto 
preliminare per le opere di mitigazione del Rischio idraulico sul Rio Pardu; 
 
DATO ATTO  che ai fini della regolarità del procedimento amministrativo, la ASL n°6 
avendo già posto il vincolo sulle aree interessate dalla realizzazione dell'ospedale, ha 
concordato con l'amministrazione comunale di San Gavino Monreale di concludere la 
procedura espropriativa relativa alla acquisizione delle aree per la realizzazione 
dell'ospedale e successivamente procedere con la stipula della convenzione di 
lottizzazione e la cessione, delle aree interferenti con la realizzazione dell'intervento 
finalizzato alla mitigazione del rischio idraulico sul Rio Pardu; 
 
ACCERTATO  che l’amministrazione comunale, per le aree interessate all’intervento di 
mitigazione del rischio idraulico, ha emesso il relativo Decreto di esproprio, fatta eccezione 
per quelle ricadenti all’interno del piano attuativo del nuovo ospedale; 
 
RICHIAMATA  la nota prot. PG/2017/262380 del 21/07/2017, con la quale l’ATS – ASSL 
Sanluri  in riscontro alla nota del Comune di San Gavino del 16/06/2017, ha espresso   la 
disponibilità alla cessione delle aree interferenti con la realizzazione dell'intervento 
finalizzato alla mitigazione del rischio idraulico sul Rio Pardu; 



 
 

 

ACCERTATO  che i mappali interessati dall'intervento di mitigazione del rischio idraulico 
ricadenti all’interno del citato  piano attuativo ed acquisiti dall’ATS , sono così individuati: 
 

Foglio mappali Superfice MQ 
29 3279 (ex 3000) 585,00 
29 3273( ex 383) 29 665,00 
29 3271 (ex 218) 24,00 
29 3276 (ex 257) 348,00 
29 3268 (ex 2851) 1.712,00 
29 3265 (ex 2849) 507,00 
29 3264 (ex 2847) 316,00 

 
VISTO lo schema di accordo di programma tra l’ATS e Comune di San Gavino M.le  che 
definisce l’impegno comune delle parti per la cessione delle aree interferenti i due 
interventi pubblici in esame,  autorizzando nel contempo  il Comune di San Gavino 
Monreale  a proseguire in tutte le fasi procedimentali necessarie alla realizzazione 
dell’opera denominata “Regimazione impluvi nell’abitato di San Gavino M.le – opere di 
mitigazione del rischio idraulico sul Rio Pardu”; 
 
PRECISATO che nello schema dell’accordo di programma proposto dal comune  vengono 
riportati alcuni riferimenti a degli stanziamenti  per la realizzazione del nuovo ospedale  
non più attuali; 
 
MESSO IN EVIDENZA che l’intervento verrà realizzato con i fondi FSC  citati in premessa; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.155 del 10/08/2017, relativa alla 
approvazione del citato schema di accordo di programma; 
 
RITENUTO di dover approvare lo schema di accordo di programma allegato apportando le 
variazioni relative alla copertura finanziaria per la realizzazione dell'opera; 
 
VISTA la L. 241/1990 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 15, che autorizza le pubbliche 
amministrazioni a stipulare tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 
collaborazione di attività di interesse comune; 
 

PROPONE  

1) Di  approvare l'allegato schema di accordo di programma da stipularsi tra Comune di 
San Gavino Monreale e ATS Sardegna, per la definizione degli obblighi fra le parti per 
la cessione delle aree interferenti il comparto interessato dall'intervento per la 
realizzazione del nuovo ospedale e la realizzazione, da parte del Comune di San 
Gavino dell'opera denominata "Regimazione degli impulvi nell'abitato di San Gavino 
Monreale  - Opere di mitigazione del rischio idraulico sul Rio Pardu", propedeutico alla 
successiva stipula della convenzione di lottizzazione che comprenderà anche la 
cessione delle aree interferenti i due interventi; 

2) Di demandare al Direttore della ASSL di Sanluri Dr. Onnis Antonio la sottoscrizione 
dell’accordo di programma da stipularsi con il Comune di San Gavino M.le. 

 
IL SOGGETTO PROPONENTE   

DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA SANLURI  
Dott. 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 
 

1) Di  approvare l'allegato schema di accordo di programma da stipularsi tra Comune di 
San Gavino Monreale e ATS Sardegna, per la definizione degli obblighi fra le parti per 
la cessione delle aree interferenti il comparto interessato dall'intervento per la 
realizzazione del nuovo ospedale e la realizzazione, da parte del Comune di San 
Gavino dell'opera denominata "Regimazione degli impulvi nell'abitato di San Gavino 
Monreale  - Opere di mitigazione del rischio idraulico sul Rio Pardu", propedeutico alla 
successiva stipula della convenzione di lottizzazione che comprenderà anche la 
cessione delle aree interferenti i due interventi; 

2) Di demandare al Direttore della ASSL di Sanluri Dr. Onnis Antonio la sottoscrizione 
dell’accordo di programma da stipularsi con il Comune di San Gavino M.le. 

 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 
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