SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° ____
__/__/____
1174 DEL 25
11 2017
Proposta n. ____ del __/__/____
STRUTTURA PROPONENTE: AREA TEMATICA “GESTIONE TECNICA E PATRIMONIO”

OGGETTO: Presa d’atto Decreto Presidenziale n. 23 del 03.03.2017: trasferimento all’Arpas di
tutti i beni mobili ed immobili degli ex PMP

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
L’estensore

Soggetto
Dott.ssa Maria Bonaria Zedda

Il Responsabile
Ing. Massimo Masia
del Procedimento
Il Coordinatore
Area Tematica

Ing. Paolo Tauro

Firma Digitale
ZEDDA MARIA BONARIA

MASIA MASSIMO

Firmato digitalmente da ZEDDA
MARIA BONARIA
Data: 2017.11.06 13:47:51 +01'00'

Firmato digitalmente da MASIA
MASSIMO
Data: 2017.11.07 07:34:51 +01'00'

Firmato digitalmente da TAURO

TAURO PAOLO PAOLO
Data: 2017.11.07 09:21:26 +01'00'

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 [ X ]
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IL COORDINATORE DELL'AREA GESTIONE TECNICA E PATRIMONIO
Ing. Paolo Tauro
VISTOil 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.;
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)”;
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;
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 Direttore Generale dell’ASL 1 Sassari/ATS;
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017, con la quale sono state
individuate le funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie Locali e ai Dirigenti
dell’Azienda per la Tutela della Salute;
PREMESSO
- che con deliberazione del Direttore Generale ATS n.121 del 16/03/2017, è stato individuato il
Coordinatore aziendale dell'Area Tematica "Gestione Tecnica e Patrimonio", nella persona dell'Ing.
Paolo Tauro, Direttore Servizio Tecnico dell’ASSL di Olbia;
- che con deliberazione del Direttore Generale ATS n.636 del 18/07/2017, è stato confermato quale
Coordinatore aziendale dell'Area Tematica "Gestione Tecnica e Patrimonio", l'Ing. Paolo Tauro;
VISTA la L. R. n. 6/2006 con la quale veniva istituita l’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente della Sardegna e il successivo DPGR n. 91/2007 con cui veniva formalmente
costituita l’Arpas;
RICHIAMATA integralmente la determinazione n. 154 del 03.10.2008 con la quale il Direttore
Generale dell’Arpas approvava i documenti concernenti la ricognizione dei beni mobili ed immobili,
delle attrezzature, dei rapporti giuridici e delle dotazioni finanziarie di cui all’art. 10, comma 9 lett. b)
della L. R. n. 6/2006 di cui agli allegati fascicoli;
CONSIDERATO
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- che a seguito dell’istruttoria preordinata alla verifica e controllo dei dati relativi agli immobili sono
state evidenziate delle difformità per le quali si chiedeva alle Aziende Sanitarie interessate di
integrare le informazioni e di adottare una deliberazione di presa d’atto della determinazione Arpas
n. 154 del 03.10.2008;
- che successivamente con determinazione n. 82 del 09.08.2016 il Direttore Generale dell’Arpas
approvava le rettifiche ed integrazioni apportate dalle singole Aziende Sanitarie e faceva salve tutte
le altre disposizioni e prescrizioni contenute nei fascicoli allegati alla determinazione n. 154 citata;
ACQUISITO il Decreto Presidenziale n. 23 del 03.03.2017 con il quale il Presidente della Giunta
della Regione Sardegna dispone il trasferimento di tutti i beni mobili ed immobili, le attrezzature, le
strutture laboratoristiche degli ex PMP delle Asl come specificati nei documenti allegati al decreto
medesimo e che, per maggior comprensibilità, si allegano nella loro totalità, sotto la lett. a), alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
ATTESO che a seguito dell’adozione del presente atto deliberativo ciascuna ASSL, per quanto di
competenza, dovrà predisporre ed approvare i documenti concernenti le rilevazioni patrimoniali dei
cespiti elaborati dal sistema di contabilità Sisar-AMC;
RITENUTO pertanto doveroso, nelle more dell’istituendo libro cespiti dell’ATS Sardegna,
aggiornare il libro cespiti di ciascuna ASSL al 03.03.2017 elaborando per tale data sull’applicativo
SiSAR-AMC un verbale di “trasferimento ex lege” a favore dell’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente della Sardegna di tutti i cespiti interessati;
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 pubblicità, 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;

PROPONE
1) DI PRENDERE ATTO del Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 23 del 03.03.2017
di trasferimento di tutti i beni patrimoniali degli ex Presidi Multizonali di Prevenzione delle
cessate Aziende Sanitarie;
2) DI DISPORRE che il trasferimento dei beni dalle cessate Aziende Sanitarie avvenga sulla base
dei seguenti documenti, allegati sotto la lett. 1) per farne parte integrante e sostanziale:
 Elenco immobili uso Arpas
 Fascicolo n. 1 PMP di Cagliari
 Fascicolo n. 2 PMP di Portoscuso
 Fascicolo n. 3 PMP di Oristano
 Fascicolo n. 4 PMP di Nuoro
 Fascicolo n. 5 PMP di Sassari
3) DI DISPORRE che ciascuna ASSL, per quanto di competenza, provveda ad elaborare con
decorrenza 03.03.2017 un verbale di “trasferimento ex lege” a favore dell’Agenzia Regionale
per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna aggiornando in tal modo il relativo libro cespiti;
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4) DI TRASMETTERE il presente atto deliberativo a tutte le ASSL interessate affinché provvedano
agli adempimenti conseguenti;
5) DI TRASMETTERE, altresì la presente deliberazione dell’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente della Sardegna;
6) DI COMUNICARE il presente provvedimento all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale;
7) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS;
8) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione
all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna.

IL COORDINATORE AREA GESTIONE TECNICA E PATRIMONIO
Ing. Paolo Tauro
(firma digitale apposta)

TAURO
PAOLO

Firmato digitalmente
da TAURO PAOLO
Data: 2017.11.07
09:21:56 +01'00'

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens

Dott. Stefano Lorusso

Enrichens Francesco

Firmato digitalmente da Enrichens
Francesco
Data: 2017.11.22 11:43:05 +01'00'

Lorusso Stefano

Firmato digitalmente da Lorusso Stefano
Data: 2017.11.20 14:00:50 +01'00'

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
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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
(firma digitale apposta)

Moirano Fulvio

Firmato digitalmente da Moirano Fulvio
Data: 2017.11.24 18:29:44 +01'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) Elenco immobili uso Arpas, Fascicolo n. 1 PMP di Cagliari, Fascicolo n. 2 PMP di Portoscuso,
Fascicolo n. 3 PMP di Oristano, Fascicolo n. 4 PMP di Nuoro, Fascicolo n. 5 PMP di Sassari

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal

25
11 2017 al __/__/____
10 12 2017
__/__/____

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari
Dott.
LEI GAVINO

Firmato digitalmente da LEI
GAVINO
Data: 2017.11.25 11:06:14 +01'00'
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