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         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _ ______ DEL _____________ 
 
 

 
STRUTTURA/AREA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE  
 
Direttore Generale ATS 
(Dott. Fulvio Moirano)    
 
OGGETTO: Approvazione Regolamento di disciplina del le funzioni di Ufficiale 
Rogante - Nomina dell’Ufficiale Rogante dell’Aziend a per la Tutela della Salute della 
Regione Sardegna e del suo sostituto  

 
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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. 
 
L’estensore: Dott.ssa Rosanna Ledda 
                                           
Il Responsabile del Procedimento: Dr. Angelo Maria Serusi 
 
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 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 
Dr. Angelo Maria Serusi 
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IL DIRETTORE GENERALE  
 
 
 
VISTO il Decreto Legislativo 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: “Tutela della salute e 

riordino del Servizio Sanitario della Sardegna” 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 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino 
del servizio sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge 
regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 
2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 
regionale)”;  

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione della Legge 

15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 
pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 
Amministrazioni”; 

 
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 
Sanitaria Locale di Sassari fino al 31/12/2016 prevedendo, 
conformemente a quanto previsto dall’art. 16, commi 2 e 3 della LR n° 
17/2016, che dal 01/01/2017, lo stesso assumerà le funzioni di 
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 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; 

 



 
 

 

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28 ottobre 
2016, con le quali sono stati rispettivamente nominati il Dott. Stefano 
Lorusso e il Dott. Francesco Enrichens quali, rispettivamente, 
Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario della ASL1 Sassari 
ATS; 

 
RICHIAMATA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 2 del 3 gennaio 2017, così 

come rettificata dalla successiva n. 14 del 25 gennaio 2017, con la 
quale sono state individuate in via eccezionale e provvisoria, nelle 
more dell’approvazione dell’Atto aziendale secondo le linee guida 
regionali e dell’implementazione dell’assetto organizzativo ivi 
delineato, aree tematiche per le quali riveste particolare urgenza, al 
fine di garantire omogeneità ai relativi processi gestionali, l’attivazione 
di un apposito coordinamento aziendale; 

 
PREMESSO  che la tabella 1, allegata quale parte integrante e sostanziale alla 

Deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18 gennaio 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”, individua, tra gli atti e i provvedimenti riservati 
all’esclusiva competenza del Direttore Generale dell’ATS, la nomina 
dell’Ufficiale/i  Rogante/i; 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE,2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti 
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

  
PRESO ATTO  della necessità di individuare l’Ufficiale Rogante della ATS Sardegna 

ed il suo sostituto, per quanto più propriamente riguarda la formazione 
dei contratti, in particolare quelli da redigere in forma “pubblico-
amministrativa” e, in via propedeutica, approvare altresì il regolamento 
di disciplina delle funzioni ad esso attribuite dalla normativa vigente; 

 
DATO ATTO che tra le esperienze maturate sulla materia presso le precedenti 

Aziende Sanitarie, quelle delle ex Asl 1, 2 e 8, sono apparse la più 
complete, sia  in termini di documenti e protocolli approvati, sia rispetto 
ai fattori organizzativi ed alla formazione del personale dedicato; 

 
CHE si intende pertanto ripartire da riferimenti già sperimentati e consolidati, 

per disciplinare anche in ambito ATS, tutto il contesto normativo riferito 
ai contratti da stipulare in presenza dell’Ufficiale Rogante;. 

 
VISTI nel merito i Regolamenti della predette ex Asl, di disciplina delle 

specifiche funzioni attribuite a tale figura; 
 
PRESO ATTO della redazione, ai fini della sua approvazione, di un nuovo 

regolamento di disciplina delle funzioni di Ufficiale Rogante per la ATS 
Sardegna, tenuto conto delle pregresse esperienze, delle 



 
 

 

sopravvenute normative comunitarie e nazionali e degli indispensabili 
correttivi per il suo adeguamento al nuovo modello di Azienda 
Sanitaria Regionale 

 
DATO ATTO   inoltre che con Deliberazione n. 1674 del 05.12.2011, “Nomina 

Ufficiale rogante dell’ASL 8 di Cagliari e suo sostituto”  venne conferito 
l’incarico di Ufficiale rogante della predetta ex ASL al dott. Alberto 
Gorini, Collaboratore Amministrativo professionale, cat. D, in servizio 
presso la S.C. “Servizi Generali Alberghieri e Logistica”; 

 
RITENUTO  opportuno individuare, nella persona dello stesso Dott. Alberto Gorini, 

l’Ufficiale Rogante per l’ ATS, assegnando al medesimo, gli specifici 
compiti e funzioni in tema di firma elettronica, trasmissione telematica, 
pagamento bolli telematici e quant’altro previsto dalle vigenti 
normative, considerato il livello di esperienza maturato e il 
conseguente grado di affidabilità gestionale conseguito negli anni; 

 
CHE è altresì indispensabile nominare un sostituto dell’Ufficiale Rogante  

nei casi di sua assenza e impedimento; 
 
INDIVIDUATA tale figura nella persona della Dott.ssa  Sandra Maria Peddio, 

Collaboratore Amministrativo professionale cat. DS in servizio presso 
l’U.O. Servizio AA.GG della ASSL di Cagliari, in possesso dei 
necessari requisiti professionali e culturali; 

 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare il nuovo Regolamento dell’ATS Sardegna, di disciplina delle funzioni 
dell’Ufficiale Rogante, nel rispetto del Dlgs 50/2016 e della più generale normativa 
in materia di firma elettronica, trasmissione telematica e pagamento dei bolli 
telematici che, allegato alla presente, ne fa parte integrante ed imprescindibile; 
 

2) di conferire, per le ragioni meglio rappresentate in premessa, l’incarico di Ufficiale 
Rogante dell‘ Azienda per la tutela della salute della Sardegna  al dott. Alberto 
Gorini, collaboratore Amministrativo professionale, cat. D, in servizio presso la S.C. 
“Servizi Generali Alberghieri e Logistica”, e quello di sostituto in caso di sua 
assenza o impedimento, alla Dott.ssa Sandra Maria Peddio, Collaboratore 
Amministrativo professionale Cat. Ds in servizio presso U.O. Servizio AA.GG. della 
ASSL di Cagliari; 

 
3) di incaricare i Servizi competenti degli adempimenti conseguenti all’adozione del 

presente provvedimento. 
 

4) La presente deliberazione è composta di n. 5 pagine. 
 
                                   
                                     IL DIRETTORE GENERALEDELL’ ATS  

Dott. Fulvio Moirano 
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