
 
 

 
 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° __ _____ DEL _____________ 
 
 
 
STRUTTURA/AREA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE  
 
Direttore Generale ATS 
(Dott. Fulvio Moirano)    
  
 
OGGETTO: nomina componenti delle Consulte Locali di Cittadinanza ai  sensi 
dell’art. 5 L.R. n. 23 del 17 novembre 2014 e ss.mm .ii. e del Regolamento di cui alla 
DGR 22/28 del 3/05/2017 

 
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 Sara Sedda                                       
 
Il Responsabile del Procedimento:  dott.ssa Sara Sedda                                                  
 
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.                       
 
 
                     
 

 

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 

FAVOREVOLE  FAVOREVOLE  
CONTRARIO  CONTRARIO  

  
 
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 
(Dott. Angelo Maria Serusi) 

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 
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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 assume 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; 

 
RICHIAMATO  l’art. 5 della L.R. n. 23 del 17 novembre 2014, come modificato dalla 

L.R. n. 17 del 26 luglio 2016, Deliberazione del Direttore Generale n. 
2 del 3 gennaio 2017, così come rettificata dalle successive n. 14 del 



 
 

25 gennaio 2017 e n. 204 del 7 Aprile 2017, la quale ha previsto 
l’istituzione, da parte della Giunta Regionale, della Consulta generale 
di cittadinanza e delle Consulte locali di cittadinanza; 

 
RICHIAMATA  la DGR 22/28 del 3 maggio 2017, con la quale sono stati approvati in 

via definitiva i Regolamenti disciplinanti la composizione, le funzioni e 
le modalità di funzionamento degli Organismi di cui sopra, dei quali si 
prende atto; 

 
DATO ATTO  - che, ai sensi della normativa regionale sopra richiamata, in ciascuna 

Area socia sanitaria locale è istituita una Consulta Locale di 
Cittadinanza.  
- che le Consulte sono così composte: 
a. dai Presidenti dei Comitati di Distretto socio-sanitario di cui all’art. 
17 comma 9 della L.R. 10/2006 e s.m.i.; 
b. dal Direttore Generale dell’Azienda per la tutela della salute (ATS) 
o suo delegato; 
c. dal rappresentante della rispettiva Area socio sanitaria locale 
(ASSL) designato dal Direttore Generale dell’ATS; 
d. dai Direttori dei distretti socio-sanitari; 
e. da tre rappresentanti delle Associazioni o federazioni di 
associazioni, iscritte nei registri regionali, individuate dall’Assessore 
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale che a vario titolo 
operano nel settore socio-sanitario, e che abbiano diffusione nel 
territorio della rispettiva ASSL e/o che abbiano un collegamento con 
associazioni, organizzazioni o confederazioni di carattere nazionale 
nel settore socio-sanitario, maggiormente rappresentative per numero 
di iscritti nel territorio della ASSL;  
 

DATO ATTO   che, con note prot. 45027 del  19/05/2017 e 183510 del 23 maggio 
   2017, la Direzione aziendale ha provveduto, come da Regolamento, 
   a richiedere le designazioni degli organismi individuati come sopra, al 
   fine della successiva nomina dei componenti delle Consulte Locali 
   presso ciascuna Area socio sanitaria locale; 

 
VISTI i decreti  dell’Assessore Igiene Sanità e Assistenza sociale nn. 14, 15, 

16, 17 e 18 del 19/07/2017, nn. 20 e 21 del 20/07/2017 e n. 23 del 
01/08/2017 con i quali sono stati individuati, per ogni Area socio 
sanitaria locale, i tre rappresentanti delle Associazioni o federazioni di 
associazioni, iscritte nei registri regionali; 

 
VISTE altresì, le comunicazioni pervenute dai direttori delle ASSL di Cagliari, 

Sassari, Olbia, Oristano, Sanluri, Lanusei, Carbonia e Nuoro, agli atti 
della Direzione aziendale;  

 
DATO ATTO    che, alla data odierna, risultano non essere stati nominati, dagli 

Organismi di riferimento, i seguenti soggetti: 
1. Presidente di comitato di Distretto di Ozieri; 
2. Presidente di comitato di Distretto di Lanusei 
3. Presidente di comitato di Distretto di Oristano 
4. Presidenti di comitati di Distretto di Carbonia e Iglesias; 



 
 

5. Presidenti di comitati di Distretto n. 2 Area Ovest e n. 5 Sarcidano 
 

RITENUTO  altresì, di dover procedere, pur nelle more dell’elezione dei presidenti 
dei predetti comitati, alla nomina dei componenti delle Consulte locali 
di cittadinanza, con riserva di successive integrazioni, con atto dei 
rispettivi Direttori di Area socio sanitaria locale competenti 
territorialmente ed all’uopo delegati con il presente atto, delle suddette 
Consulte locali all’esito delle designazioni ovvero elezioni da parte 
degli organismi competenti secondo le norme in materia; 

 
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 n. 190 del 6/11/2016 e norme 
collegate; 

 
D E L I B E R A  

 
per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 
1) di nominare i componenti delle Consulte Locali di Cittadinanza presso le otto Aree socio 
sanitaria locali, secondo lo schema che si allega al presente atto deliberativo per farne 
parte integrante e sostanziale, con riserva di successiva integrazione, con atto dei 
rispettivi Direttori di Area socio sanitaria locale competenti territorialmente ed all’uopo 
delegati con il presente atto, delle suddette Consulte locali all’esito delle designazioni 
ovvero elezioni da parte degli organismi competenti, secondo le norme in materia; 
 
3) di dare atto che la partecipazione alle sedute delle Consulte è a titolo gratuito e non dà 
luogo a rimborso spese né ad indennità di missione di alcun genere; 
 
2), di comunicare il presente atto e il suo allegato alle Conferenze Territoriali Socio 
sanitarie e all’Assessorato Igiene Sanità e Assistenza Sociale, nonché ai Direttori delle 
Aree socio sanitarie locali ai fini sia della delega per l’adozione delle successive 
integrazioni dei componenti delle rispettive Consulte, sia per le conseguenti comunicazioni 
di nomina ai soggetti individuati; 
 
4) di demandare ai Servizi competenti gli ulteriori adempimenti derivanti dall’esecuzione  
del presente atto deliberativo. 
  
La presente deliberazione è composta di n. 4  pagine. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Fulvio Moirano) 
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