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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 754 del 04/05/2018  
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI 
E LOGISTICA 
Dott. Roberto Di Gennaro 
 

 

 
OGGETTO: Approvazione schema tipo di “contratto d'affitto fondo rustico”, in deroga ex 
artt. 23 Legge n. 11/1971 e art. 45 Legge n. 203/1982, e delega alla firma dei contratti. 
 

 

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’istruttore Dott. Mario Russo  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Ing. Cristian Filippo Riu  

Responsabile 
della SC afferente 
al Dipartimento 

Dott. Antonio Lorenzo Spano  

 

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 DEL  
DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA 

 

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; 

VISTO la Deliberazione del Direttore Generale n. 230 del 13.02.2018 attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Logistica e valorizzazione del Patrimonio, afferente al Dipartimento Gestione 
accentrata degli acquisti e logistica, al dott. Antonio Lorenzo Spano; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

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 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;  

PREMESSO che all’interno del Dipartimento “Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica” è 
afferente  la S.C. Logistica e Valorizzazione del Patrimonio deputata alla gestione patrimoniale e 
definizione dei programmi di valorizzazione e messa a reddito del patrimonio immobiliare aziendale 
nonché la gestione amministrativa del patrimonio aziendale: alienazioni, locazioni attive e passive, 
comodati d’uso, donazioni, concessioni, secondo la programmazione aziendale e di concerto con le 
strutture competenti del Dipartimento Area Tecnica e in collaborazione con le Strutture di Staff e 
dell’Area Tecnico-Amministrativa coinvolte, e con le ASSL; 

CONSIDERATO che al fine di garantire copertura contrattuale per pregressi e/o nuovi affidamenti 
su beni immobili dovranno essere adottati i successivi provvedimenti del caso;  

DATO ATTO che ATS Sardegna, mentre adotta il piano di utilizzo in cui saranno previste tutte 
le azioni per la gestione del patrimonio, almeno all’immediato riordino dei contratti di 
locazione afferenti a detti immobili, ad esempio rinnovando i contratti già in essere e/o 
regolarizzando temporaneamente posizioni pregresse che non risultino gestite 
correttamente; 
 

PRESO ATTO che a tal fine, coerentemente con le esigenze di redazione e attuazione del 
piano di utilizzo degli immobili, si intende procedere alla stipula di detti contratti per una 
durata inferiore a quella stabilita dalla legge in deroga ex artt. 23 Legge n. 11/1971 e art. 45 
Legge n. 203/1982, da concordare preliminarmente lo schema di contratto tipo con le 
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Associazioni di categoria che dovranno, successivamente e congiuntamente agli affittuari, 
sottoscrivere gli stessi; 
 
ACQUISITO il parere della SC Area legale di ATS Sardegna sullo schema tipo di contratto; 

RAVVISATA la necessità  di approvare lo schema tipo di contratto “in deroga”, da concordare ai 
sensi dell’art. 23 Legge n. 11/1971 e dell'art. 45 della legge 203/82, di volta in volta con le diverse 
Associazioni di Categoria rappresentative degli affittuari, che si allega al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale e che potrà, comunque, essere oggetto di variazioni e/o modifiche in 
riferimento alle singole fattispecie da gestire; 

PROPONE  

1. DI APPROVARE lo schema tipo di “contratto d'affitto fondo rustico” in deroga ex artt. 23 Legge 
n. 11/1971 e art. 45 Legge n. 203/1982 che fa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento ed allegato alla presente;  

2. DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS; 

3. DI APPLICARE il presente schema tipo per tutte le fattispecie assimilabili e/o indicate dalla S.C. 
Logistica e Valorizzazione del Patrimonio; 

4. DI DEMANDARE il rinnovo dei contratti scaduti e/o in scadenza (ove presenti) agli attuali soggetti 
conduttori attraverso apposita determina dirigenziale del Direttore della S.C. Logistica e 
Valorizzazione del Patrimonio; 

5. DI DELEGARE il Dott. Antonio Lorenzo Spano, Direttore della S.C. Logistica e Valorizzazione 
del Patrimonio, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli Acquisti e Logistica, alla  firma 
di tutti i contratti scaduti e/o in scadenza;  

6. DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Logistica e Valorizzazione del Patrimonio 
per gli adempimenti di competenza e alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali 
e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela 
della Salute ATS-Sardegna; 

7. DI TRASMETTERE copia del presente atto alla . Logistica e Valorizzazione del Patrimonio per 
gli adempimenti di competenza ed al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio 
on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
Dott. Roberto Di Gennaro 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

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 

 
1. 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 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

- schema tipo di contratto d'affitto fondo rustico (numero di pagine 9) 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
___/___/_____ al ___/___/_____ 
 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato). 

 

_____________________________ 
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