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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. PDET  2019-86  del  22/01/2019     
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  ASSL  CAGLIARI   
Direttore  :  Dott.ssa  Silvana Tilocca 
 

 

 
OGGETTO: Costituzione “Commissione di Vigilanza sul regolare esercizio delle attività 
Sanitarie, di cui alla DGR 13/17 del 04/03/2008 -  ASSL Cagliari”.- 
 

 

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.ssa Silvana Tilocca  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Silvana Tilocca  

Il Direttore del 
Dipartimento di 
Prevenzione 

Dott.ssa Silvana Tilocca  

 

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

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

 

 

La presente Determinazione 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 DI PREVENZIONE  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale N. 357 del 09/03/2018 di nomina del Prof. Luigi 

Minerba Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari ; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 

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 pubblicita', 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;  

VISTI  

 il D.Lgs n°502 del 30.12.1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 
1 della l. n°421 del 23.10.1992”; e successive modificazioni ed integrazioni 

 la L.R. n° 23 del 17.11.2014, “Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale. 
Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10  del 2006 e n. 21 del 2012”; 

 la Legge regionale n. 17 del 27.07.2016 di istituzione dell’Azienda per la Tutela della 
Salute ( ATS ); 

 la Delibera della D.G.R. 13/17 del 04/03/2008 recante “Autorizzazione all'esercizio di attività 
sanitarie negli studi professionali medici, negli ambulatori medici e negli studi professionali di 
fisioterapia” approvata in via definitiva con Delibera GR 21/42 del 08/04/2008 la quale, con 
particolare riferimento al punto n. 6 dell'allegato n. 1, prevede la costituzione della 
Commissione di Vigilanza sulle strutture sanitarie private definendone la composizione e 
attribuendone i poteri di istituzione alle Asl con durata in carica 3 anni; 

 
CONSIDERATO 

 che la cessata Azienda Sanitaria Locale di Cagliari, al fine di dare attuazione alla normativa 
citata, ha costituito la Commissione di Vigilanza con Delibera del D.G. n.1472 del 
23/12/2009 e s.m.i., che risulta  scaduta e non rinnovata; 

 
VISTA  

 la deliberazione del  Direttore Generale della ATS Sardegna n. 1238 del 27.12.2018, con la 
quale, nel rappresentare la inderogabile necessità affinché le Commissioni di cui trattasi 
vengano ricostituite, delega i Direttori di Area all’adozione di apposite Determinazioni 
riguardanti la materia, prevedendo l’estensione dell’attività di verifica e vigilanza a tutte le 
strutture private accreditate ubicate nel territorio dell’ATS ; 
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PRESO ATTO 

 che il regolare esercizio delle attività sanitarie e il mantenimento dei requisiti minimi 
strutturali, tecnologici ed organizzativi da parte delle strutture sanitarie private a bassa 
complessità, è sottoposto a vigilanza da parte delle aziende sanitarie locali competenti per 
territorio; 

 
RILEVATO 

 che l’attività e le competenze di verifica e vigilanza delle strutture private accreditate 
risultano, dagli atti di approvazione dei Funzionigramma, in capo alle strutture complesse: 
Committenza Assistenza Ospedaliera e Specialistica, Committenza Contrattualistica e 
Verifiche Amministrative, Accreditamento delle Strutture, Committenza-Altre Prestazioni 
Sanitarie e Socio Sanitarie, Servizio Ispettivo; 

 che i Servizi afferenti al Dipartimento di Prevenzione supportano, limitatamente agli aspetti 
di propria competenza, le Strutture Complesse di cui al precedente punto per l’attività 
ispettiva e di vigilanza sulle strutture private accreditate e contrattualizzate con l’ATS 
Sardegna; 

 che il Direttore del Dipartimento di Prevenzione delega per le funzioni di Presidente della 
Commissione di cui trattasi il Dr. Graziano Depau; 

 
RITENUTO  pertanto,  

 di dover costituire la “Commissione di Vigilanza sul regolare esercizio delle attività sanitarie, 
a bassa complessità, di cui alla DGR 13/17 del 04/03/2008 che ricadono nell’ambito della 
ASSL di Cagliari, con compiti limitati alle sole competenze previste nella medesima  D.G.R. 
13/17 del 04/03/2008; 

 di dover dare atto che la Commissione di cui trattasi  risulta  già incardinata nel Servizio 
Igiene e Sanità Pubblica;  

 di dover dare atto  altresì, che la Commissione di cui trattasi, la cui validità è stabilita in un 
triennio dalla data di adozione della presente Determinazione, risulta così costituita : 

 
Presidente Titolare Dott. Graziano Depau 

 Supplente Dott. Marinella Loche 

Esperto Edilizia. 
Sanitaria 

Titolare Dr. Ignazio Cois 

 Supplente Dr. Giovanni Puligheddu 

Medico del Lavoro Titolare Dott. Vittore Corda 

 Supplente Dott. Teresa Farci 

Esperto in 
Impiantistica ed 
Apparecchiature 
elettromedicali 

Titolare Dott. Lucio Manca 

 Supplente Dott.  Walter Sedda 

Segretario Titolare Dr. Roberto Mameli 

 Supplente Dr.ssa Floris Elisabetta 

 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELLA ASSL DI CAGLIARI 

Dott. ssa Silvana Tilocca 
(firma apposta sul frontespizio) 
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

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; 

 

DETERMINA 
 

 di  costituire la “Commissione di Vigilanza sul regolare esercizio delle attività sanitarie a 
bassa complessità, di cui alla DGR 13/17 del 04/03/2008 che ricadono nell’ambito della 
ASSL di Cagliari, con compiti limitati alle sole competenze previste nella medesima  D.G.R. 
13/17 del 04/03/2008; 

 di dare atto che la Commissione di cui trattasi  risulta già incardinata nel  Servizio Igiene e 
Sanità Pubblica;  

 di dare atto  altresì, che la Commissione di cui trattasi, la cui validità è stabilita in un triennio 
dalla data di adozione della presente Determinazione, risulta così costituita : 

 
Presidente Titolare Dott. Graziano Depau 

 Supplente Dott. Marinella Loche 

Esperto Edilizia. 
Sanitaria 

Titolare Dr. Ignazio Cois 

 Supplente Dr. Giovanni Puligheddu 

Medico del Lavoro Titolare Dott. Vittore Corda 

 Supplente Dott. Teresa Farci 

Esperto in 
Impiantistica ed 
Apparecchiature 
elettromedicali 

Titolare Dott. Lucio Manca 

 Supplente Dott.  Walter Sedda 

Segretario Titolare Dott. Roberto Mameli 

 Supplente Dr.ssa Floris Elisabetta 
 

 

 

IL DIRETTORE ASSL 

Prof. Luigi Minerba 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda per la Tutela della Salute Sardegna    dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASSL  di  Cagliari 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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