
 
 

 
 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 
 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  Area Socio Sanitaria Locale Sanluri 
 
Dott. Antonio Onnis                                   firma_______________________________ 
  
 
OGGETTO: AE Procedimento di approvazione del progetto definitivo relativo alla realizzazione del 
nuovo ospedale di San Gavino Monreale, presentato  in sede di offerta, ex art.53, comma 2 lett.c) 
Decreto Legislativo n°163/2006 e s.m.i. dalla soc. aggiudicataria dell’appalto. Intervento finanziato con 
le Risorse FSC 2007 - 2013  - CIG 633252441E   - CUP. J89H1200058000. 
Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n. 
241/1990.  

 
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:           Geom. Giuseppe Botta 
 
Il Responsabile del Procedimento: Ing. Paolo Alterio  
 
 
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art.11  della L.R. 17/2006             
 
                                                                                                                                                                                                                                                    
                     
 

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 SOGGETTO PROPONENTE   

DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA SANLURI 
  
 
VISTO  il D.Lgs. 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 avente ad oggetto" Tutela della salute e 
riordino del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge regionale 26 
gennaio 1995, n.5 " 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 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) ; 
 
VISTA la 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 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 cinque anni, eventualmente 
rinnovabili per una sola volta; 
 
VISTA la Delibera del Direttore  Generale n. 1 del 15 ottobre 20165, recante presa d'atto 
del verbale di insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale della ASL 
n.1. di Sassari e dal 01.01.2017 dell'Azienda per la Tutela della Salute ;  
 
VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale nn.19 e 20 del 28 ottobre 2016, con la quali il 
Dott. Stefano Lorusso e il Dott. Francesco Enrichens sono stati nominati, rispettivamente, 
Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario dell'ASL 1 Sassari e dal 01.01.2017 
dell'ATS; 
 
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"; 

 
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 della ATS n.11 del 18.01.2017 avente ad oggetto 
"Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti 
della ATS"; 

 



 
 

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 
L.190/2012 e norme collegate; 

 

VISTE le deliberazioni del Commissario Straordinario della ex ASL di Sanluri n. 447 del 
07.07.2015, n. 737 del 10.12.2015 e n. 555 del 29.09.2016 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

VISTA 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; 

 
PREMESSO che la conferenza dei servizi decisoria in oggetto, in forma simultanea ed in modalità 
sincrona è stata indetta con comunicazione prot. N° 230811 del 28/05/2017; che la  prima riunione 
si è svolta in data  28/07/2017 presso la sede di via Ungaretti  9 in Sanluri sala riunioni Piano 
Primo ; che la seconda riunione della conferenza, (da prima convocata con nota prot n°277195  
del 03/08/2017 per il 29/09/2017, rinviata con nota prot. 331835 del 26/09/2017 alla data del 
20/10/2017) svoltasi in data 20.10.2017  presso la sede della ASSL di Sanluri sita i via Ungaretti , 
9 in Sanluri sala riunioni Piano Primo ; 
 
CONSIDERATO che i lavori della conferenza devono concludersi non oltre novanta giorni qualora 
siano coinvolte Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, dei beni 
culturali e della salute dei cittadini dalla data della prima riunione sopra indicata; 
 
TENUTO CONTO della particolare complessità della determinazione da assumere, in relazione 
alla quale è stato ritenuto pertanto opportuno e necessario procedere all’acquisizione dei pareri, 
intese, concerti, nulla osta od altri atti di assenso, mediante la partecipazione contestuale, ove 
possibile in via telematica, dei rappresentanti delle Amministrazioni competenti coinvolte; 
 
VISTO il progetto definitivo presentato in sede di gara dalla società aggiudicataria dell’appalto 
composto dagli  elaborati di cui all'elenco (allegato 1) allegato alla presente per farne parte 
integrale ; 
VISTO  il verbale della prima riunione della conferenza dei servizi tenutasi in data 28/07/2017 nella 
quale i rappresentanti degli Enti partecipanti hanno richiesto diversi chiarimenti ed integrazioni sul 
progetto definitivo presentato in sede di gara  dalla soc. INSO spa aggiudicataria dell’appalto;  
 
ATTESO che nelle date del 02/08/2017, 07/08/2017 e 06/09/2017,  si sono svolte le riunioni di 
coordinamento con i progettisti incaricati per la definizione ed il superamento delle  osservazioni 
emerse nella prima conferenza dei servizi , oltre  alla rivisitazione del Layout sanitario di progetto 
in recepimento della nuova programmazione sanitaria regionale consistente nella ridistribuzione 
delle destinazioni d'uso con particolare riferimento alle degenze ;  
 
RICHIAMATA la propria nota prot. N° 332460  del  27/09/2017   di richiesta alla INSO spa di 
aggiornamento del layout sanitario del progetto definitivo presentato in sede di gara in recepimento 
della nuova programmazione sanitaria regionale . 



 
 

 
VISTI  gli  elaborati progettuali  integrativi e sostitutivi trasmessi con nota prot. N. 345424 del 
05/10/2017 dai progettisti incaricati di cui all'elenco allegato (allegato 1)  alla presente per farne 
parte integrale; 
 
VISTO il verbale della seconda riunione della conferenza dei servizi tenutasi in data 20/10/2017 
nella quale sono stati acquisiti i pareri favorevoli sul progetto definitivo corredato delle integrazioni 
richieste nella prima seduta ( allegato 2); 
 
CONSIDERATO che è previsto che l’Ente procedente adotti la determinazione motivata di 
conclusione della Conferenza sulla base delle posizioni espresse dalle Amministrazioni 
partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti: 
 
ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI ha espresso parere preliminare parere favorevole con prescrizioni 
con nota acquisita al  prot. N°0362773 del 19/10/2017  
ASSESSORATO ENTI LOCALI FINANZE E URBANISTICA  Il Servizio Tutela del paesaggio ha 
comunicato che non è necessario acquisire l’autorizzazione paesaggistica art.146 D.Lgs. 42/2004 e ss mm   
con nota prot. n°39580 del 16/10/2017 
RAS ASSESSORATO DELL'IGIENE E  SANITA' E DEI SERVIZI SOCIALI  
Servizio Assistenza Ospedaliera non ha espresso parere, e non è presente alla conferenza, pertanto lo 
stesso si intende acquisito favorevolmente   
Servizio Qualità dei Servizi e Governo clinico ha comunicato parere favorevole con riferimento alla prima 
seduta della conferenza dei servizi del 28/07/2017 - nota acquisita al protocollo  N.° 294221 del 24/08/2017  
Servizio Qualità dei Servizi e Governo clinico  non ha espresso parere, e non è presente alla conferenza, 
pertanto lo stesso si intende acquisito favorevolmente 
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO CAGLIARI 
L’ing. Soro ha espresso la valutazione favorevole con prescrizioni  con nota prot. n.° 363325 del 
20/10/2017,, fornendo i necessari chiarimenti sulle condizioni richieste . 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA non ha espresso parere, con riferimento alla prima seduta della 
conferenza dei servizi ed a quella odierna,  pertanto lo stesso si intende acquisito favorevolmente   
ABBANOA Il Sig. Orrù Antonio comunica  il proprio parere favorevole   
ENEL DISTRIBUZIONE  ha espresso la propria approvazione con la nota prot..N° 237887 del 04/07/2017  
TELECOM non ha espresso parere, con riferimento alla prima seduta della conferenza dei servizi ed a 
quella odierna,  pertanto lo stesso si intende acquisito favorevolmente   
MINISTERO DEI BENI CULTURALI SOVRINTENDENZA BENI ARCHEOLOGICI  non ha espresso 
parere, con riferimento alla prima seduta della conferenza dei servizi ed a quella odierna,  pertanto lo 
stesso si intende acquisito favorevolmente   
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE  non ha espresso parere, con 
riferimento alla prima seduta della conferenza dei servizi ed a quella odierna,  pertanto lo stesso si intende 
acquisito favorevolmente   
E.N.A.C.  ha espresso la propria approvazione con la nota prot..N° 239417 del 05/07/2017  
COMUNE DI SAN GAVINO L’Ing. Alessandra Piras rappresentante del Comune di San Gavino Monreale 
da lettura del parere favorevole con le seguenti  osservazioni e condizioni  approvato con Delibera di 
Giunta Comunale N°197 del 19/10/2017 : 
1)L’intervento dovrà prevedere la verifica puntuale e delle conseguenti livellette di raccordo nel tratto di 
viabilità e di rotatoria già indicate in realizzazione e interessate dall’interferenza con l’intervento “ Opere di 
Mitigazione del rischio idraulico Rio Pardu”; 
2) Rispetto nell’art. 28 delle N.T.A. del vigente P.U.C. come riportate nella citata  delibera G.C n°197/2017;   
3) Si dovrà prevedere la completa realizzazione della rotatoria d’innesto al piano di lottizzazione come da 
elaboratati tecnici presentati, in quanto la stessa realizzazione costituisce presupposto fondamentale di 
accesso al nuovo Ospedale anche e soprattutto dei mezzi di soccorso di emergenza e di rispetto alle 
norme di impatto trasportistico, specificando che lo stesso non rientra tra le opere programmate 
dall’amministrazione comunale di San Gavino Monreale. In caso contrario gli elaborati progettuali dovranno 
rappresentare la situazione esistente e verificare che la soluzione progettuale rapportata alla viabilità 
esistente, sia conforme e rispetti le norme e lo studio dell’impatto trasportistico allegato al progetto in 
esame.” 



 
 

 
 
ACQUISITA l’approvazione unanime delle Amministrazioni coinvolte; 
 
TENUTO CONTO delle motivazioni sopra succintamente richiamate;  

 
ATTESTA sotto la propria responsabilità la regolarità degli atti istruttori compiuti ed esprime parere 
di legittimità in ordine alla proposta formulata; 

ATTESTA sotto la propria responsabilità la conformità rispetto ai contenuti e agli obiettivi di 
contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo previsti nel Piano di riorganizzazione 
e di riqualificazione approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 63/24 del 15.12.2015; 

 
 
 
 
Tutto ciò premesso 

PROPONE  
 

L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA della Conferenza 
di servizi ex art.14-quater, legge n.241/1990, relativa all’approvazione del progetto definitivo del 
nuovo Ospedale di San  Gavino Monreale composto dagli elaborati progettuali di cui si allega 
l’elenco (allegato 1) come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di 
assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi 
pubblici interessati. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti 
di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito della Conferenza di servizi decorrono dalla 
data di comunicazione della presente. 

 
Ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente Determinazione sia trasmessa in forma 
telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, 
ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai 
loro rispettivi indirizzi. 
 
La Determinazione è immediatamente efficace posto che la sua adozione consegue 
all’approvazione unanime da parte di tutte le Amministrazioni coinvolte. 
 
Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 
giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni. 
 
Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Servizio Tecnico Logistico, accessibili da 
parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in 
materia di accesso ai documenti amministrativi. 
 

IL SOGGETTO PROPONENTE   
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 
 
LA  CONCLUSIONE POSITIVA  della Conferenza di servizi ex art.14-quater, legge n.241/1990, 
relativa all’approvazione del progetto definitivo del nuovo Ospedale di San  Gavino Monreale 
composto dagli elaborati progettuali di cui si allega l’elenco (allegato 1) come sopra indetta e 
svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza 
delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati. I termini di efficacia di tutti i 
pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti 
nell’ambito della Conferenza di servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente. 

 
Ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente Deliberazione sia trasmessa in forma 
telematica alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento, 
ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai 
loro rispettivi indirizzi. 
 
La Deliberazione è immediatamente efficace posto che la sua adozione consegue all’approvazione 
unanime da parte di tutte le Amministrazioni coinvolte. 
 
Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 
giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni. 
 
Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Servizio Tecnico Logistico, accessibili da 
parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in 
materia di accesso ai documenti amministrativi. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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