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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n.393 del 02.03.2018    
 
STRUTTURA PROPONENTE: Area Tematica “Gestione Tecnica e Patrimonio” 
 

 

 
OGGETTO: POR FESR 2014-2020 - Azione 9.3.8 a San - Asse VII - DGR 17/14 del 04.04.2017. 
Realizzazione delle Case della Salute - Approvazione cronoprogrammi procedurali - finanziari 

 

 

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 

Il Responsabile 
del Procedimento 

Ing. Paolo Tauro  

Il Coordinatore di 
Area Tematica 
proponente 

Ing. Paolo Tauro  

 

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 COORDINATORE DELL’AREA TEMATICA  
GESTIONE TECNICA E PATRIMONIO 

Ing. Paolo Tauro 

 

VISTO il D.Lgs. 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 avente ad oggetto “Tutela della salute e riordino 
del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26/1/1995, n. 5” e 
ss.mm.ii.; 
 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016: “Istituzioni 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 28/7/2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del 
Servizio Sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26/1/1995, n. 5) e alla Legge 
Regionale 17/11/2014, 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 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 15/10/2016 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 28/10/2016, con le quali sono stati 
rispettivamente nominati il Dott. Stefano Lorusso e il Dott. Francesco Enrichens quali, 
rispettivamente, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario dell’ASL 1 Sassari/ATS;  
 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017, con la quale sono state 
individuate le funzioni/attività attribuite ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute; 
 

DATO ATTO  
- che con deliberazione del Direttore Generale ATS n. 121 del 16/03/2017, è stato individuato il 
Coordinatore aziendale dell'Area Tematica "Gestione Tecnica e Patrimonio", nella persona dell'Ing. 
Paolo Tauro, Direttore Servizio Tecnico dell’ASSL di Olbia;  
- che con deliberazione del Direttore Generale ATS n. 636 del 18/07/2017, è stato confermato, 
quale Coordinatore aziendale dell'Area Tematica "Gestione Tecnica e Patrimonio", l'Ing. Paolo 
Tauro;  
 

RICHIAMATA la deliberazione ATS n°1103 del 27/10/2017 "Adozione dello schema di programma 
triennale dei lavori pubblici 2018/2020 e dell'elenco annuale 2018, previsti dall'art. 21 del D.Lgs. 50 
del 18 aprile 2016"; 
 

RICHIAMATE 
- la DGR n°60/1 del 2.12.2015 con la quale viene approvata la riprogrammazione di risorse “PAC” 
(ex Linea di Attività 2.2.2.b POR FESR 2007-2013); 
- la DGR n°17/14 del 4.4.2017 con la quale sono state trasferite le risorse dal PAC al POR FESR 
2014-2020 per un totale complessivo pari a € 10.350.000 per la realizzazione delle seguenti Case 
della Salute: 
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- la nota di candidatura Prot. n. 456214 del 13.12.2017 con la quale l’ATS richiede l’inserimento 
nella programmazione 2014-2020 degli interventi relativi alla realizzazione delle Case della Salute 
di cui alla DGR n. 17/14 del 2017 sopra citata; 
 

- le DGR n° 40/8 del 7 agosto 2015 e n° 25/19 del 3 maggio 2016, riguardanti le “Direttive per la 
predisposizione, adozione ed aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa 
la cui attuazione è regolata mediante provvedimenti regionali (delega o convenzione ex art. 6 L.R. 
n. 5/2007)”; 
 
RITENUTO opportuno dare concreto alle attività tecnico-amministrative a carico delle ASSL 
delegate per l’attuazione degli interventi, attraverso l'approvazione dei cronoprogrammi procedurali 
e finanziari sottoscritti dai RUP che, per i seguenti specifici interventi all’interno dei finanziamenti 
sopracitati, sono qui appresso indicati: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERATO che i medesimi cronoprogrammi risultano conformi alle norme e direttive regionali 
in materia sopra citate; 

RITENUTO di dover demandare al Rappresentante Legale i successivi adempimenti relativi alla 
stipula di apposita convenzione tra l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, 
rappresentato dal Direttore del Servizio Programmazione sanitaria ed economico finanziaria e 
controllo di gestione, e l'Azienda per la Tutela della Salute (ATS) al fine di disciplinare la gestione 
degli interventi sulla base della nuova programmazione 2014-2020; 

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; 

BENEFICIARIO 
AREA 

SOCIOSANITARIA 
INTERVENTO 

IMPORTO 

      TOTALE 

ATS 
SARDEGNA 

ASSL Nuoro 

Casa della Salute Comune di Nuoro 1.100.000 

Casa della Salute Comune di Desulo 700.000 

Casa della Salute Comune di Gavoi 200.000 

Casa della Salute Comune di Bitti 200.000 

ASSL Oristano 
Casa della Salute Comune di Bosa 1.235.000 

Casa della Salute Comune di Terralba 2.235.000 

ASSL Cagliari 

Casa della Salute Comune di S. Nicolò Gerrei 250.000 

Casa della Salute Comune di Senorbì 1.000.000 

Casa della Salute Comune di Monserrato 2.460.000 

Casa della Salute Comune di Burcei 250.000 

Casa della Salute Comune di Quartu S. Elena 720.000 

TOTALE FINANZIATO  10.350.000 

AREA 
SOCIOSANITARIA 

INTERVENTO 
RUP 

ASSL Nuoro 

Casa della Salute Comune di Nuoro 

Geom. Cosimo Soddu 
Casa della Salute Comune di Desulo 

Casa della Salute Comune di Gavoi 

Casa della Salute Comune di Bitti 

ASSL Oristano 
Casa della Salute Comune di Bosa 

Ing. Marcello Serra 
Casa della Salute Comune di Terralba 

ASSL Cagliari 

Casa della Salute Comune di S. Nicolò Gerrei 

Ing. Massimo Masia 

Casa della Salute Comune di Senorbì 
Casa della Salute Comune di Monserrato 
Casa della Salute Comune di Burcei 
Casa della Salute Comune di Quartu S. Elena 
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RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 33 del 14/3/2013 e s.m.i., di riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n. 80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

VISTA la Legge Regionale 27.07.2016, n. 17; 

 
PROPONE  

sulla base delle motivazioni prima espresse 

- di approvare i cronoprogrammi procedurali e finanziari relativi agli interventi per le Case della 
Salute di cui all'Azione 9.3.8 a San - Asse VII del POR FESR 2014-2020 i quali, sottoscritti dai 
Responsabili del Procedimento, si allegano alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 

- di dare atto che con la presente approvazione questa Azienda assume l’impegno di rispettare le 
previsioni contenute nei cronoprogrammi in parola; 
 

- di comunicare copia del presente provvedimento, all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna - Servizio programmazione 
sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione; 

- di notificare copia della presente delibera alle Aree Tecniche e RUP competenti; 

- di trasmettere copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line della ATS Sardegna. 

IL COORDINATORE DELL’AREA TEMATICA  
GESTIONE TECNICA E PATRIMONIO 

Ing. Paolo Tauro 

 

 

 

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 
Dott. Fulvio Moirano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Cronoprogramma procedurale finanziario ASSL Nuoro; Cronoprogramma procedurale 
finanziario ASSL Oristano; Cronoprogramma procedurale finanziario ASSL Cagliari 

 

 

nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno 

 

 
 
 
 

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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