
Proposta n.        /2017      
                                   

Regione Autonoma della Sardegna 
Azienda Tutela Salute 

  
 

 
 

    Deliberazione del Direttore Generale n. _45_ del __21/02/2017__________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA TUTELA SALUTE DI SASSARI, DOTT. FULVIO 

MOIRANO, AI SENSI DELLA L. R. 27/07/2016, NELL’ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI, 

HA ADOTTATO LA DELIBERAZIONE AVENTE PER 

 
Oggetto:Costituzione Collegio Sindacale dell’Azienda per la Tutela della Salute (ATS) per il periodo 
2017 – 2019. 

Struttura proponente: Servizio Affari Generali e Comunicazione 

Il Direttore della Struttura, propone l’adozione del presente provvedimento, attestandone la 
conformità alle norme, la corrispondenza del formato cartaceo al file inserito sul SISAR Atti, l’utilità e 
l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse del pubblico. 
L’estensore: Maria Elena Maieli                                               Firma __firma apposta_____ 
Responsabile del procedimento Dott.ssa Rosanna Ledda      Firma __firma apposta_______                  
Il Dirigente Responsabile Dott. Pier Nicola Benvegna             Firma ___firma apposta_______ 
 
 
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.                       
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                     
 

 
Parere Direttore Amministrativo ATS                               Parere Direttore Sanitario ATS 
favorevole   contrario                                                              favorevole     contrario 
(motivazioni allegate)                                                            (motivazioni allegate) 
                
Dr. Stefano Lorusso                                                         Dr. Francesco Enrichens 
firma apposta                                                                                           firma apposta 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS  
dal__21/02/2017_____al__08/03/2017______ 
 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  
Dott. Pier Nicola Benvegna                firma ___firma apposta_______ 
 

SI 
 

NO 



 
 

IL DIRETTORE GENERALE   
 

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 gennaio 1995, n. 5” e 
ss.mm.ii.”; 

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; 

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 che il Dott. Fulvio Moirano ha assunto le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda 
per la Tutela della Salute il giorno 01.01.2017, data di decorrenza del contratto stipulato con il 
competente Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e Assistenza Sociale; 

PRESO ATTO che la Legge Regionale n°17/2016 che, all’art. 4, comma 2, ha previsto l’istituzione 
delle Aree Socio Sanitarie Locali come articolazioni organizzative dell’Azienda per la Tutela della 
salute (ATS) e che gli ambiti territoriali delle stesse aree coincidono con quelli delle otto Aziende 
Sanitarie Locali oggetto di incorporazione ai sensi dell’articolo 1, comma 3, e successivamente con 
quello della città metropolitana di Cagliari; 
 

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; 
 
PREMESSO che il disposto della Legge Regionale 27 luglio 2016 n. 17 “Istituzione 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 legge regionale 17 novembre 2014, n.23 (Norme urgenti per la riforma del 
sistema sanitario regionale” segnatamente l’art. 16 comma 22, laddove è stabilito che “Entro 
sessanta giorni dalla data di istituzione dell'ATS, i componenti dei collegi sindacali in carica presso 
le aziende sanitarie locali incorporate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, cessano dalle funzioni e il 
nuovo collegio è ricostituito secondo le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 10 
del 2006, come modificato dall'articolo 6 della presente legge”;  

VISTO che l’art.3 – ter del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502, così come modificato dall’art. 1 comma 574 
dalla Legge 190/2014, prevede al comma 3 che il Collegio Sindacale dura in carica tre anni ed è 
composto da tre membri, di cui uno designato dal Presidente della Giunta Regionale, uno dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, uno dal Ministero della Salute;     

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 5/10 del 
24.01.2017 avente ad oggetto: “Designazione componente del Collegio sindacale per la Tutela 
della Salute. L.R. n. 10/2006, art. 11, comma 2 con la quale viene individuato, dall'Assessore 
dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Sardegna, quale componente di propria 



designazione in seno al Collegio Sindacale dell’Azienda per la Tutela della Salute (ATS) il Dott. 
Attilio Lasio; 

VISTA la nota prot.12115 del 05/12/2016 con la quale il Ministero della Salute indica quale 
componente la Dott.ssa Maria Cristina Cordone; 

VISTA la nota prot. PG/2016/80495 del 21/12/2016 con la quale il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze indica quale componente il Dott. Leonardo Tilocca; 

RILEVATO, pertanto, che a far parte del Collegio Sindacale per il triennio 2017- 2019 sono state 
designate le sottoelencate nelle persone dei Sigg.:   

Dott. Attilio Lasio in rappresentanza della Regione Autonoma della Sardegna  

Dott.ssa Maria Cristina Cordone in rappresentanza del Ministero della Salute 

Dott. Leonardo Tilocca in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze  
 
DATO ATTO che con la costituzione del nuovo Collegio Sindacale dell’Azienda per la Tutela della 
Salute (ATS) i componenti dei Collegi Sindacali in carica presso le Aziende Sanitarie Locali  
cessano dalle funzioni così come previsto dall’art. 16 comma 22 L. R. n.17/2016;  
 
RITENUTO pertanto, di procedere alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale dell’Azienda 
per la Tutela della Salute (ATS) e alla sua costituzione;  
 
 

DELIBERA 
 
       Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 

1) di procedere, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, alla 
costituzione del Collegio Sindacale dell’Azienda per la Tutela della Salute (ATS); 
 

2) di nominare i componenti del Collegio Sindacale dell’Azienda per la Tutela della Salute 
(ATS) per il triennio 2017 – 2019, nelle persone dei Sigg.: 

• Dott. Attilio Lasio in rappresentanza della Regione Autonoma della Sardegna 
• Dott.ssa Maria Cristina Cordone in rappresentanza del Ministero della Salute 
• Dott. Leonardo Tilocca in rappresentanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 
3) di dare atto il Collegio Sindacale, così come individuato, dura in carica tre anni in conformità a 

quanto stabilito dall’art. 3-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 502/1992, così come modificato dalla L. 
190/2014; 

 
4) di attribuire ai componenti del Collegio Sindacale l’indennità annua lorda nella misura stabilita 

dalle vigenti disposizioni di legge in materia; 
 
5) di prevedere che la relativa spesa andrà imputata sui conti Co.Ge. n. A514020101 (indennità) e 

n. A514020202 (rimborso spese) del budget di esercizio; 
 
6) di incaricare i Servizi competenti degli adempimenti conseguenti. 
           
 

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
firma apposta 

 


	DELIBERA

