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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. PDEL/2019/593 del 27/06/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 

- BILANCIO 

Dott. Antonio Tognotti 
 

 

 
OGGETTO: Approvazione Regolamento TARI e utilizzo applicativo gestionale 

 

 

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. Antonio Tognotti 

 
 

Il Responsabile 
del Procedimento 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [ ]                          NO [X]              DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ] 

 

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  
RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE  

 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 di istituzione dell’Azienda per la tutela della salute 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.76 del 30/01/2019 con la quale è stato attribuito al 
dott. Antonio Tognotti l’incarico di Direttore del Dipartimento Risorse economiche e finanziarie; 

VISTA la Delibera del Direttore Generale n. 574 del 04/05/2018 con la quale sono state attribuite 
alla Dott.ssa Tiziana Passetti le funzioni di Responsabile della SSD Gestione Fiscale; 

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;  

VISTO il funzionigramma ATS approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 1256 del 

18.12.2017 col quale sono individuate le strutture organizzative ATS, le relative funzioni e 
competenze, i link funzionali e le relazioni trasversali intercorrenti tra le varie UU.OO; 

RILEVATO che a seguito della rimodulazione dei nuovi assetti organizzativi ATS è emerso che le 
attività, le procedure e le prassi di inerenti la  gestione della TARI in uso alle diverse ASSL rilevano 
più attività istituzionali afferenti a più Dipartimenti; 

RITENUTO necessario pertanto, procedere ad armonizzare  le diverse attività e le operazioni al 
fine di uniformare le funzioni e i compiti nonché le responsabilità di tutte le strutture interessate e 
coinvolte nella gestione dell’intero processo; 

CONSIDERATO che occorre implementare un data base gestionale (DB), con le informazioni da 
riportare secondo un apposito tracciato, il quale costituisce un punto di riferimento costante per le 
strutture coinvolte e che può essere successivamente adeguato; 

VISTI i documenti, allegato sotto la lettera A - Regolamento TARI ATS  e l’allegato sotto la lettera 
B – Tracciato DB; 

VISTO il D.lgs. n. 502 /1992 e s.m.i.; 

PROPONE 

 
1) di APPROVARE il Regolamento TARI ATS, allegato al presente atto sotto la lettera A e il 
Tracciato DB, allegato al presente atto sotto la lettera B; 
 
2) di DARE ATTO altresì che con il presente Regolamento vengono definite le funzioni, le 
competenze e le responsabilità delle strutture coinvolte nel processo gestionale; 
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3) di TRASMETTERE copia del presente atto 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 RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 
Dott. Antonio Tognotti 

 
 

 

 

per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 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 Regolamento TARI ATS, allegato al presente atto sotto la lettera A e il 
Tracciato DB, allegato al presente atto sotto la lettera B; 
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2) di DARE ATTO altresì che con il presente Regolamento vengono definite le funzioni, le 
competenze e le responsabilità delle strutture coinvolte nel processo gestionale; 
 
3) di TRASMETTERE copia del presente atto 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 GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Allegato A – Regolamento TARI ATS 

Allegato B – Tracciato DB 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

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

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato). 

 

_____________________________ 
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