
 
 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda per la tutela della salute 
  

Proposta n……..…/2017 
 
 
 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 
 
 
 
STRUTTURA PROPONENTE :  Direttore Area Socio Sanitaria di Sanluri 
 
 
Dott. Antonio Onnis              firma ________________ 
 
 
 

 
OGGETTO: Stipula convenzione con il Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica - 
Laboratorio di Igiene Ambientale  - dell’Università di Cagliari per controllo e monitoraggio 
microbiologico dell’aria ambientale - superfici - gas anestetici dei presidi sanitari della Assl 
Sanluri 
 
 
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. 

Dirigente amministrativo  Dott. Alberto Ramo                           

Il Direttore del Servizio AA. GG.  Dott. Bernardino R. Chessa              
 
La presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’articolo 
29 della L.R. 28.07.2006, n°10 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 ____________________ 
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IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA DI 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 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 disposto dall’articolo 16, commi 2 
e 3 della L.R. 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 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 dell’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; 

 
RICHIAMATO   il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante 

il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, in materia di trattamento dei 
dati personali);  

 
DATO ATTO  che la ex Asl 6 Sanluri giusta deliberazione n. 110 del 01.03.2016 ed annessa 

convenzione stipulava con il Dipartimento allora denominato di Sanità Pubblica 
Medicina Clinica e Molecolare - Laboratorio di Igiene Ambientale  - dell’Università di 
Cagliari una convenzione, per la durata di mesi dodici, avente ad oggetto il controllo 
e monitoraggio microbiologico dell’aria ambientale - superfici - gas anestetici dei 
presidi sanitari della succitata Azienda connotati da maggiore rischio; 

 
RILEVATA  la perdurante necessità anche per l’anno in corso in ordine al controllo e 

monitoraggio da doversi effettuare sui presidi sanitari a maggior rischio della Assl di 
Sanluri;  

 
EVIDENZIATA  l’impossibilità per questa Area Sociosanitaria di poter assolvere alle attività di 

controllo e monitoraggio in discorso stante l’assenza delle necessarie specifiche 
professionalità; 



 
PRESO ATTO della disponibilità da parte del Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica - 

Laboratorio di Igiene Ambientale  - dell’Università di Cagliari di addivenire alla stipula 
con l’Ats/Assl Sanluri di una specifica convenzione atta a soddisfare le preminenti 
necessità di cui sopra; 

 
ACQUISITO   il preventivo di spesa PG 2017/299492 del 31.08.2017 da parte dell’Università di 

Cagliari in base al quale il corrispettivo dovuto per le attività in parola viene 
quantificato in €. 9.550,00 netto Iva, oltre spese di missione da quantificarsi in €. 
50,00 per ciascuna; 

 
RICHIAMATA  la nota NP 2017/76912 del 13.09.2017 con la quale la Direzione della Assl Sanluri 

ha formalmente richiesto alle Direzioni delle altre Aree Sociosanitarie la disponibilità 
da parte del proprio personale a svolgere siffatte attività a beneficio dei presidi 
sanitari della stessa Assl Sanluri; 

 
DATO ATTO  che non è pervenuto alcun riscontro in merito; 
 
RICHIAMATA  la direttiva aziendale NP 2017/20984 del 08.03.2017; 
  
RITENUTO  pertanto di dover stipulare un’apposita convenzione con  il Dipartimento di Scienze 

Mediche e Sanità Pubblica - Laboratorio di Igiene Ambientale  - dell’Università di 
Cagliari secondo termini, modalità e contenuti di cui all’allegato schema 
convenzionale, finalizzata a garantire il  controllo e monitoraggio microbiologico 
dell’aria ambientale - superfici - gas anestetici dei presidi sanitari facenti capo alla 
succitata Assl Sanluri; 

 
DATO ATTO  che la spesa presunta complessiva lorda di €. 11.000,00 andrà a gravare sul conto 

di spesa A502040101 ”costi per consulenze sanitarie - altro” del corrente esercizio 
finanziario;  

 
 
 

PROPONE  
 
DI STIPULARE con il Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica - Laboratorio di Igiene 
Ambientale  - dell’Università di Cagliari secondo termini, modalità e contenuti di cui all’allegato schema 
convenzionale, finalizzata a garantire il  controllo e monitoraggio microbiologico dell’aria ambientale - 
superfici - gas anestetici dei presidi sanitari facenti capo alla Assl Sanluri; 

 
DI DEMANDARE ai Servizi Sanitari/Amministrativi di questa Assl l’esecuzione del predetto accordo 
 
DI AUTORIZZARE la spesa presunta complessiva lorda di €. 11.000,00 (diconsi euro undicimila/00) a 
gravare sul conto di spesa A502040101 ”costi per consulenze sanitarie - altro” del corrente esercizio 
finanziario; 
 
 IL  DIRETTORE  DELL’AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI 

 
Dr. Antonio  Onnis 

 
 

___________________ 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
VISTA  la su estesa proposta che si richiama integralmente; 
 
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; 



 
 

DELIBERA  
 
DI STIPULARE con il Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica - Laboratorio di Igiene 
Ambientale  - dell’Università di Cagliari secondo termini, modalità e contenuti di cui all’allegato schema 
convenzionale, finalizzata a garantire il  controllo e monitoraggio microbiologico dell’aria ambientale - 
superfici - gas anestetici dei presidi sanitari facenti capo alla Assl Sanluri; 

 
DI DEMANDARE ai Servizi Sanitari/Amministrativi di questa Assl l’esecuzione del predetto accordo; 
 
DI AUTORIZZARE la spesa presunta complessiva lorda di €. 11.000,00 (diconsi euro undicimila/00) a 
gravare sul conto di spesa A502040101 ”costi per consulenze sanitarie - altro” del corrente esercizio 
finanziario; 
 
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale ed alla ASSL Sanluri ed ai servizi 
competenti per i provvedimenti conseguenti; 

 
DI DISPORRE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della L. 69/2009, la pubblicazione della presente 
deliberazione sul sito web aziendale. 

 
 

IL  DIRETTORE  GENERALE ATS  
 

Dott. Fulvio Moirano 
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