
                                                  
 
 
 

Pagina  1 di 4   

  
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE  

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° ____DEL __/ __/____ 

 
Proposta n. 362 del 27/02/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE 

 
OGGETTO: Presa d’atto dell ’approvazione, da parte della Giunta Regionale, del P iano di 
incorporazione in ATS della cessata Ipab Fondazione  San Giovanni Battista, di cui alla 
DGR  55/13 del 13/12/2017  

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa 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. 

Ruolo  Soggetto  Firma Digitale  

L’estensore Dott.ssa M. Vincenza Costeri  

Il Responsabile 
del Procedimento Dott. Fulvio Moirano 

 
Il Responsabile 
della Struttura 
proponente 

Dott. Fulvio Moirano 

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI []                          NO [x] 

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.   

SI [ ]                          NO [x] 
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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)”; 
 
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 assume 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 nominati  il Dott. Stefano Lorusso e il Dott. Francesco Enrichens quali, rispettivamente, 
Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario della ASL1 Sassari/ATS; 
 
RICHIAMATA  la Delibera di Giunta Regionale n. 27/1 del 13/05/2016 avente ad oggetto 
“Approvazione dell’Atto di scorporo dell’attività sociale ed estinzione dell’IPAB Fondazione San 
Giovanni Battista di Ploaghe. L.R. 23/2005. Decreto del Presidente della Regione n. 3/2008 e atti 
susseguenti; 
 
RICHIAMATO  il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 32 del 
6/06/2016 avente ad oggetto “Estinzione IPAB Fondazione San Giovanni Battista di Ploaghe. Art. 
44 della L.R. 23 dicembre 2005 n. 3 e art. 17 r 18 del Decreto del presidente della Regione 22 
luglio 2008 n. 3; 
 
DATO ATTO  che i richiamati provvedimenti regionali, nel dichiarare l’estinzione dell’IPAB, 
disponevano il trasferimento delle funzioni, dei beni mobili e immobili e dei rapporti giuridici attivi e 
passivi facenti capo alla stessa all’Azienda Sanitaria Locale n 1 di Sassari; 
 
DATO ATTO , altresì, che gli stessi provvedimenti davano mandato al Commissario della ASL 1 di 
Sassari di predisporre un Piano di Incorporazione dell’estinta IPAB, da presentare per 
l’approvazione alla Giunta Regionale e che contenesse i seguenti elementi essenziali: la 
rimodulazione dell’offerta assistenziale, sulla base di apposite valutazioni di committenza, l’analisi 
della sostenibilità economica e la definizione delle misure necessarie a garantirla, le modalità di 
assorbimento e di inquadramento del personale a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 
2007, ai sensi della normativa vigente; 
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RICHIAMATA integralmente la Deliberazione del Commissario Straordinario della ASL 1 di 
Sassari n. 495 del 13 giugno 2016, con la quale l’Azienda Sanitaria prendeva formalmente atto dei 
richiamati provvedimenti regionali e, come esplicitamente richiesto, poneva in essere le misure 
necessarie a garantire la continuità dell’assistenza resa dalle strutture della disciolta IPAB; 
 
DATO ATTO  che il Piano di incorporazione della disciolta IPAB Fondazione San Giovanni 
Battista,trasmesso alla Giunta Regionale in data 31 agosto 2016, è stato rimodulato in ragione 
della riorganizzazione del sistema sanitario conseguente alla nascita dell’Azienda per la tutela 
della salute, della pianificazione delle attività in ATS e dell’intervento del legislatore regionale che, 
con la Legge n. 13 del 27 luglio 2017, ha fornito l’interpretazione autentica dall’art. 4, comma 1 
della L.R. n. 32 del 2015 in materia di personale IPAB, disponendo  che  detto disposto normativo 
si interpreta nel senso che, tra le ragioni attive e passive trasferite all’Azienda sanitaria locale nel 
cui ambito territoriale le IPAB hanno sede legale, sono da ritenersi ricompresi i rapporti di lavoro 
con personale di ruolo o, comunque, con rapporto di impiego a tempo indeterminato al 31 
dicembre 2007 
 
RICHIAMATA  la DGR 55/13 del 13/12/2017 con la quale la Giunta regionale ha approvato il Piano 
di incorporazione, dando contestualmente mandato all’ATS di apportare, entro il termine di 30 
giorni, alcune integrazioni e disponendo altresì che, “in assenza di osservazioni da parte 
dell’Assessorato della Sanità nei successivi trenta giorni il piano diverrà efficace” ;  
 
DATO ATTO che il Piano di incorporazione, integrato nel senso disposto dalla richiamata DGR, è 
stato trasmesso alla Giunta Regionale e al Collegio Sindacale dell’ATS in data 17/01/2018;  
 
RILEVATO  che sono decorsi i trenta giorni previsti dal provvedimento regionale per le eventuali e 
ulteriori osservazioni e che, pertanto, il Piano di incorporazione, nella sua ultima rimodulazione, è 
divenuto efficace, come comunicato alla Regione con nota prot. PG/2018/65416 del 21/02/2018; 
 
RITENUTO, pertanto, opportuno prendere formalmente atto dell’approvazione, da parte della 
Giunta Regionale,  del Piano di incorporazione nell’Azienda per la tutela della salute della cessata 
IPAB Fondazione San Giovanni Battista, nel testo che  si allega al presente deliberato per farne 
parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO il verbale del Collegio Sindacale n. 20 del 26/01/2018, che nulla ritiene di rilevare in ordine 
al Piano; 
 
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; 
 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 
 
 

Dott. Stefano Lorusso 
 
 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 
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 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 
DELIBERA 

 
1) DI PRENDERE formalmente atto dell’approvazione, da parte della Giunta Regionale,del Piano 

di incorporazione nell’Azienda per la tutela della salute della cessata IPAB Fondazione San 
Giovanni Battista, nel testo si allega al presente deliberato per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 

2) DI INCARICARE la Direzione dell’Area socio sanitaria di Sassari di porre in essere gli 
adempimenti conseguenti; 

 
3) DI TRASMETTERE  il presente provvedimento al Collegio Sindacale ATS e all’Assessorato 

Regionale Igiene e Sanità e Assistenza Sociale; 
 

4) DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Direzione ASSL Sassari per gli adempimenti 
di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
 
 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

Piano incorporazione IPAB San Giovanni Battista e r elativi allegati  

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

 
 
 
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.     
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