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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n.PDEL-2018-391  del 02/03/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI  SANLURI. 

Dott. Antonio Onnis 
 

 

OGGETTO: Accettazione donazione del Rotary Club Sanluri Medio Campidano a favore della 
ATS ASSL di Sanluri 
 

 
 

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 
 

Ing. Fabio Francesco Farci 
 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

Ing. Fabio Francesco Farci 
 

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott.ssa Guglielmina Ortu 
 

 

La presente Determinazione 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]      
 

 

 
 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
391               14  03   2018



                                                 

 

 

 

Pagina  2 di 4   

IL DIRETTORE ASSL 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”; 

 
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; 
 
 
CONSIDERATO che con nota protocollo PG/2016/39016 del 30/11/2016 a firma del 
Presidente del Rotary Club Sanluri-Medio Campidano sig. Luciano Manunta, ha 
manifestato la volontà di donare le strutture e le opere necessarie per la realizzazione di 
un "percorso salute" da ubicarsi presso l'area verde del Poliambulatorio sito a Sanluri in 
via Bologna, quale contributo per il miglioramento della salute pubblica; 
 
VISTA la tavola grafica descrittiva dell'intervento proposto; 
 
CONSIDERATO  che il valore del bene donato, costituito da attrezzature mobili realizzate 
in legno lamellare con certificazione FSC e copertura assicurativa di R.C. rilasciate dalla 
ditta costruttrice, è quantificabile in euro 8.000,00; 
 
DATO ATTO che la suddetta realizzazione, rappresenta atto di liberalità, disposta ai 
sensi dell'articolo 769 del Codice civile, ed esclude il perseguimento di qualsiasi beneficio 
diretto od indiretto di carattere personale collegato all'erogazione della stessa; 
 
DATO ATTO che la donazione è vincolata all'espletamento di attività di promozione 
dell'attività fisica quale contributo al miglioramento della salute pubblica, senza richiesta 
di corrispettivo, e che l'accettazione non comporta nessun onere a carico della ATS ASSL 
Sanluri salvo i costi di manutenzione ordinaria; 
 
TENUTO CONTO che in funzione del perseguimento dei propri fini istituzionali questa 
Amministrazione può avvalersi anche degli istituti giuridici della donazione e/o comodato 
d'uso di beni mobili, quando questi risultano strumentali allo svolgimento dei compiti di 
interesse pubblico al quale è preposta; 
 
PRESO ATTO delle dichiarazioni dell'assenza di conflitto di interesse tra chi dona e chi 
riceve trasmesse con nota protocollo  PG/2018/75118 del 01/03/2018 dal signor Luciano 
Manunta e con nota protocollo  NP/2018/16993  del 02/03/2018 del Direttore della ASSL 
Sanluri dott. Antonio Onnis; 
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RITENUTO di accettare la donazione di cui trattasi, conformandosi al vincolo di 
destinazione, in quanto la finalità è compatibile con l'interesse pubblico ai fini istituzionali; 
  
 

 

PROPONE  

a. DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, 
nonché motivazione del dispositivo del presente atto. 

 
b. DI ACCETTARE la donazione da parte del Rotary Club Sanluri-Medio Campidano 

del "percorso salute" da ubicarsi presso l'area verde del Poliambulatorio sito a 
Sanluri in via Bologna, quale contributo per il miglioramento della salute pubblica. 

 
c. DI AUTORIZZARE l'intervento delle opere finalizzate all'installazione del percorso 

salute presso il Poliambulatorio di Sanluri via Bologna. 
 

d. DI NOMINARE Direttore dei lavori finalizzati all'installazione del percorso salute il 
Dirigente Ingegnere Fabio Francesco Farci dipendente in servizio presso il Servizio 
Tecnico Logistico. 

e. DI DEMANDARE al Servizio Affari Generali e Legali la pubblicazione del presente 
atto sull’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la tutela della Salute ATS-Sardegna; 

 
 

IL DIRETTORE ASSL DI SANLURI  
Dott. Antonio Onnis 

 
 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 
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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 il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per 

l’effetto di darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 

 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________. 

 
 
 

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. / Dott.ssa ________________    
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