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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N°             DEL                
 

Proposta n.  __________  del _____________ 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIPARTIMENTO AREA TECNICA 
Ing. Paolo Tauro 
 

 
 
OGGETTO: Approvazione documentazione finalizzata alla stesura del programma di 
adeguamento strutturale per l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e 
sociosanitarie dell’ATS. 
 

 
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 

Gli estensori 
Ing. Barbara Boi  

Ing. Martino Ruiu  

Il Direttore Dipartimento Area Tecnica Ing. Paolo Tauro 
 

 
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 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 DIPARTIMENTO AREA TECNICA 
Ing. Paolo Tauro 

 
 

VISTA la Legge Regionale n.17 del 27/07/2016 “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 alla 
Legge Regionale 17 novembre 2014, n.23 (Norme urgenti per la riforma del Sistema Sanitario 
Regionale);  

VISTA la 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;  

VISTE le deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28 ottobre 2016, con le quali sono 
stati nominati il Dott. Stefano Lorusso ed il Dott. Francesco Enrichens quali, rispettivamente, 
Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario dell’ATS Sardegna ; 

VISTA le Deliberazioni del Direttore Generale n. 421 del 21.03.2018 e n. 1042 del 01.10.2018, con 
le quali è stato conferito all'Ing. Paolo Tauro l'incarico di Direttore provvisorio del Dipartimento Area 
Tecnica; 

PRESO ATTO che tra gli obiettivi assegnati per l’anno 2018 al Dipartimento Area Tecnica è 
prevista la "stesura di un programma di adeguamento strutturale finalizzato all’accreditamento 
delle strutture sanitarie in ambito ATS"; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1081 del 12.10.2018, con la quale viene 
approvata la procedura aziendale sulla gestione dell’iter di accreditamento delle strutture sanitarie 
e socio sanitarie ATS; 
 
VISTA la nota prot. n. NP/2018/59147 del 03.09.2018 con cui veniva costituito un gruppo di lavoro 
interdisciplinare all’interno del Dipartimento Area Tecnica per la redazione di un “Programma di 
adeguamento strutturale finalizzato all’accreditamento istituzionale delle strutture ATS; 
 
VISTI i documenti redatti dal gruppo di lavoro trasmessi con nota prot. NP/2018/72850 del 
30/10/2018; 
 
VISTI i documenti redatti dalle strutture SC Progettazione e Lavori Pubblici, SSD Energy 
Management e SSD Sicurezza Antincendio; 
 
VISTO il D.P.R. n. 151 del 01.08.2011 e ss.mm.ii. riguardante il regolamento per la disciplina dei 
procedimenti relativi alla prevenzione incendi; 
 
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 26/21 del 04/06/1998 (Requisiti e procedure per 
l'accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private) e ss.mm.ii;  
 
PRESO ATTO dell’elenco degli elaborati/documenti da allegare alla richiesta di 
autorizzazione/accreditamento; 
 
STABILITO che si procederà all’informatizzazione dei dati di ogni singola struttura all’interno della 
piattaforma condivisa dipartimentale “Cloud” dell’intranet di ATS; 
 

http://sitod.regione.sardegna.it/web/urp/bozze_allegati.php?op=4&id=288256&idRec=3734&
http://sitod.regione.sardegna.it/web/urp/bozze_allegati.php?op=4&id=288256&idRec=3734&
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RITENUTO necessario approvare la documentazione allegata finalizzata all'adeguamento 
strutturale per l’accreditamento delle strutture sanitarie in ambito ATS, costituita dai seguenti 
documenti: 

a. Scheda A - Fascicolo del fabbricato; 
b. Scheda B – Programma degli accreditamenti;  
c. Scheda C – Format ed Elenco provvisorio dei fabbricati da accreditare; 
d. Scheda D – Programma degli adeguamenti antincendio con risorse FSC 2014-2020; 

 
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  
per le motivazioni di cui alla premessa 
 
1) DI APPROVARE la documentazione allegata finalizzata all'adeguamento strutturale per 
l’accreditamento delle strutture sanitarie in ambito ATS, costituita dai seguenti documenti: 
 

a. Scheda A - Fascicolo del fabbricato  
b. Scheda B – Programma degli accreditamenti;  
c. Scheda C – Format ed Elenco provvisorio dei fabbricati da accreditare; 
d. Scheda D – Programma degli adeguamenti antincendio con risorse FSC 2014-2020; 
 

2) DI STABILIRE che dal presente atto non derivano oneri a carico dell’ATS Sardegna; 
8) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Dipartimento Tecnico per gli adempimenti di 
competenza, 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 DIPARTIMENTO AREA TECNICA 

Ing. Paolo Tauro 
 

 

 

 

 

 

Per le motivazioni sopra riportate 
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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 
 

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Fulvio Moirano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
 

1. Scheda A - Fascicolo del fabbricato  
2. Scheda B – Programma degli accreditamenti;  
3. Scheda C – Format ed Elenco provvisorio dei fabbricati da accreditare; 
4. Scheda D – Programma degli adeguamenti antincendio con risorse FSC 2014-2020. 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
 

nessuno 

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

Sardegna dal                          al                        
 

Il Direttore della Segreteria Direzione Strategica, Affari Generali e Amministrativi (o il suo 
delegato) 

 
Dott. / Dott.ssa ________________________       
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