
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

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

Proposta n. 1504 del 12/12/18

STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA
Dott. GIUSEPPE PINTOR

OGGETTO: Costituzione delle Commissioni di Vigilanza sul regolare esercizio delle attività sa-
nitarie e sul mantenimento dei requisiti minimi strutturali,tecnologici ed organizzativi da parte
delle Strutture Sanitarie Private

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.ssa 
Antonella CarrerasIl Responsabile 

del 
Procedimento
Responsabile 
della SC/SSD 
afferente al 
Dipartimento

Dott. Diego Cabitza

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute  
SI [  ]                            NO [  ]                      DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[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 AFFARI GENERALI E COMMITTENZA 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 374 del 9/3/2018 con la quale è stato attribuito al
dott. Giuseppe Pintor l’incarico di Direttore del Dipartimento Affari Generali e Committenza;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 590 del 08.05.2018 con cui è stato conferito
al dott. Diego Cabitza l’incarico di Direttore della S.C. Funzione Committenza. Altre Prestazioni
Sanitarie e Socio Sanitarie, afferente al Dipartimento Affari Generali e Committenza ; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 227 del 13.02.2018 con cui è stato conferito
alla  dott.ssa  Antonella  Carreras  l’incarico  di  Direttore  della  S.C.  Funzione  Committenza.
Contrattualistica  e  Verifiche  Amministrative,  afferente  al  Dipartimento  Affari  Generali  e
Committenza ; 

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 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; 

- PREMESSO 
- che  ai  sensi  del  D.  Lgs  502/1992  e  s.m.i  Il  Servizio  Sanitario  Nazionale  assicura  livelli  di
assistenza  essenziali  ed  uniformi,  nel  rispetto  del  bisogno  di  salute  espresso  dalla
programmazione  sanitaria,  dell’equità  dell’accesso  all’assistenza,  della  qualità  e
dell’appropriatezza  delle  prestazioni,  nonché  dell’economicità  dell’impiego  delle  risorse
dell’assistenza sanitaria, attraverso l’integrazione tra strutture pubbliche e private accreditate; 
- che l’art. 8 bis comma 3 del D. Lgs. 502/1992 prevede che l’esercizio di attività sanitarie per
conto  del  SSN  è  subordinato  al  rilascio  dell’accreditamento  istituzionale  mentre  l’esercizio  di
attività  a  carico  del  SSN è  subordinato  alla  stipulazione  di  accordi  contrattuali  con  l’Azienda
Sanitaria di riferimento;

PRESO ATTO

- che il regolare esercizio delle attività sanitarie e il mantenimento dei requisiti minimi strutturali,
tecnologici ed organizzativi da parte delle strutture sanitarie private è sottoposto a vigilanza da
parte delle aziende sanitarie locali competenti per territorio;
- che ai fini dello svolgimento dell’attività sopra indicata, con DGR 13/17 del 04.03.2008, approvata
in via definitiva con DGR 21/42 del 08.04.2008, la Regione Sardegna ha previsto la costituzione,
per ciascuna Azienda, di  un’apposita Commissione per la vigilanza negli  gli  studi professionali
medici,  negli  ambulatori  medici  e  negli  studi  professionali  di  fisioterapia,  disciplinandone  la
composizione e la durata in carica per 3 anni;
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ATTESO
- che le cessate ASL hanno provveduto alla costituzione delle succitate Commissioni di Vigilanza
assegnandone la presidenza al Responsabile del Dipartimento di Prevenzione, o suo delegato in
possesso di competenze igienico sanitarie, così come previsto dalla DGR 13/17 del 04.03.2008,
- che, allo stato attuale, risultano non ancora scadute le seguenti:
o Commissione di Vigilanza ASSL Olbia costituita con atto deliberativo n. 479 del 27.05.2016
o Commissione di Vigilanza ASSL Oristano costituita con atto deliberativo n. 438 del 07.07.2016
o Commissione  di  Vigilanza  ASSL  Carbonia  costituita  con  atto  deliberativo  n.  100  del

27.01.2016

DATO ATTO 
- che si rende necessario assicurare la continuità dell’ attività di vigilanza presso le strutture private
accreditate  e,  per  l’effetto,  confermare  o  ricostituire  presso  ciascuna  ASSL  le  preesistenti
Commissioni  nelle  more  della  compiuta  attivazione  dei  Dipartimenti  di  Prevenzione  previsti
nell’Atto Aziendale;
- che si rende altresì necessario estendere l’attività di verifica e vigilanza a tutte le strutture private
accreditate ubicate nel territorio dell’ATS;

RITENUTO di dover provvedere in merito autorizzando i Direttori delle singole ASSL a confermare
le  Commissioni  ancora  in  carica,  sostituendo  laddove  necessario  i  componenti  mancanti,  e
ricostituire le Commissioni scadute in conformità alle disposizioni della DGR 13/17 del 04.03.2008;

PROPONE 

1) DI AUTORIZZARE i Direttori delle singole ASSL a confermare o ricostituire le Commissioni,
previste  dalla  DGR 13/17  del  04.03.2008,  per  la  vigilanza  sul  regolare  esercizio  delle  attività
sanitarie e il mantenimento dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi da parte delle
strutture sanitarie private accreditate;
2) DI DARE ATTO che l’attività di Vigilanza è estesa tutte le strutture private accreditate ubicate
nel territorio dell’ATS;

3) DI DARE ATTO che le suddette Commissioni opereranno e rimarranno in carica fino alla
loro  ricostituzione  in  una  fase  successiva  all’attivazione  dei  Dipartimenti  Aziendali  di
Prevenzione;

4)  DI  STABILIRE che,  nelle  more  della  ricostituzione  delle  Commissioni  scadute,  quelle
ancora in carica possono operare in loro vece laddove ritenuto necessario;
5)  DI  TRASMETTERE copia  del  presente  atto  a  ciascuna  ASSL  per  gli  adempimenti  di
competenza ed 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 DEL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA
Dott. GIUSEPPE PINTOR

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI 
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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

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si  attesta  che  la  presente  deliberazione  viene  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line  dell’ATS  dal
___/___/_____ al ___/___/_____
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Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS 
(o il suo delegato).
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