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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. ______  DE L ____/____/______ 

 

Proposta n. 1530 del 20/12/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:  IL DIRETTORE ASSL DI SANLURI  

Dott. Antonio Onnis 
 

 
 
OGGETTO: Prosecuzione progetti cantieri comunali ex  art. 29, L.R. 5/2015.  

 
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 Sig. Fernando Usai 

 
Il Responsabile 
del Procedimento Sig. Fernando Usai 

Responsabile 
dell’Ufficio di 
Staff 

Dott. Paolo Cannas  

 

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 [   ] 
 

 
 

 
IL DIRETTORE ASSL DI SANLURI 
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VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 141 del 29.12.2016 di nomina del Dott. Antonio 
Onnis quale  Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Sanluri; 

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 n. 190 del 06.11.2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013 , n. 33 e ss.mm.ii. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', 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;   

RICHIAMATA la deliberazione n. 798 del 24.08.2017 con la quale veniva approvato il progetto per 
cantieri comunali ai sensi dell’art. 29 della L.R. 9 marzo 2015, n. 5, finalizzato alla prevenzione 
incendi e alla prevenzione del diffondersi di discariche abusive, previo accordo con i Comuni di 
Guspini, Pabillonis, Sanluri, Serrenti e Villanovaforru, ai sensi dell’art. 5, c. 13 della L.R. 13 aprile 
2017, n. 5, con scadenza al 31.12.2017;  

RICHIAMATA  la deliberazione n. 1389 del 25.11.2017 con la quale si autorizzava la prosecuzione 
del progetto di cui sopra, per due mesi, decorrenti dal 01.01.2018 al 28.02.2018; 

RICHIAMATA  la deliberazione n. 379 del 14.03.2018 con la quale veniva approvato il progetto per 
cantiere comunale ai sensi dell’art. 29, c. 36 della L.R. 9 marzo 2015,, n. 5, nell’ambito del 
Programma LavoRas – Attuazione deliberazione G.R. 6/7 del 06.02.2018, decorrente dal 
01.03.2018 con scadenza il 15.11.2018; 

RICHIAMATA  la deliberazione n. 1174 del 27.11.2018 con la quale si autorizzava la prosecuzione 
del progetto di cui alla deliberazione 379 fino al 31.12.2018; 

RICHIAMATA  la deliberazione n. 640 del 15.05.2018 con cui veniva approvato un ulteriore 
progetto per cantieri comunali ai sensi dell’art. 29, c. 36 della L.R. 9 marzo 2015, n. 5, nell’ambito 
del Programma LavoRas – Art. 2 L.R. N. 1/2018, per ulteriori sette lavoratori, a seguito di accordo 
con i Comuni di San Gavino Monreale, Villacidro, Gonnosfanadiga e Pabillonis;  

VISTA la nota dell’Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 
Sicurezza Sociale, prot. 5268 del 19.12.2018, con la quale si comunica che nel DL 557/A Legge di 
stabilità 2019, approvato dal Consiglio Regionale in data 13 dicembre 2018, in corso di 
pubblicazione sul BURAS, è contenuta una disposizione che, a fronte dell’assegnazione di 
congrue risorse finanziarie, proroga al 31 dicembre 2021 i progetti di cui all’art. 29, comma 36 della  
L.R. n. 5/2015 in essere alla data di entrata in vigore della legge medesima e sollecita gli Enti 
gestori dei progetti ad attuare il suddetto provvedimento; 

RITENUTO opportuno stabilire la prosecuzione dei sopra richiamati progetti dal 01.01.2019, con 
scadenza il 31.12.2021; 

PROPONE di autorizzare la prosecuzione dei progetti approvati con la deliberazione n. 
379 del 14.03.2018 (integrato con la deliberazione 1174 del 27.11.2018) e con la 
deliberazione n. 640 del 15.05.2018, fino al 31.12.2021; 

DI STABILIRE  che i lavoratori saranno assegnati al Direttore Ufficio di Staff che 
provvederà eventualmente a riassegnarli ad altre strutture aziendali sulla base delle 
esigenze di servizio; 

DI STABILIRE  che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-
ASSL di Sanluri; 
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DI TRASMETTERE copia del presente atto all’Ufficio di Staff 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. 

 

IL DIRETTORE DELL’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 [   ] 

 

 

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 

1) _____________________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

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 della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 
ATS 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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