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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 381 del 24/04/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI LANUSEI 
Dott. Andrea Marras 
 

 

OGGETTO: Piano stralcio degli interventi per la riduzione del rischio residuo e/o 
rispristino di strutture e infrastrutture pubbliche, ai sensi del DPCM 27/2/2019 - Presa 
d'atto del finanziamento, nomina del RUP e approvazione del cronoprogramma attuativo 
– CUP B22C19000060001 

 

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’estensore 

ing. Gabriella Ferrai  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Il Direttore ASSL 
Proponente 

Dott. Andrea Marras  

 

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

SI [X]                          NO [  ] 

 

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 ASSL DI LANUSEI  
 

 
RICHIAMATA 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 della Legge Regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del 
Sistema Sanitario Regionale)”;  
 
DATO ATTO che dal 01/01/2017, per effetto della deliberazione della G.R. n. 5/12 del 23.09.2016 
e conformemente a quanto previsto dall’art. 16, commi 2 e 3 della L.R. n. 17/2106, il dott. Fulvio 
Moirano ha assunto le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute (ATS); 
 
ATTESO che l’art. 4 della Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 ha disposto l’istituzione delle 
Aree Socio Sanitarie Locali in seno all’ATS in qualità di articolazioni organizzative della medesima 
coincidenti con le n° 8 Aziende incorporate nell’ATS; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 432 del 23/03/2018 di nomina del Dott. Andrea 
Marras Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n.11 del 18.01.2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 
 
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; 
 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, il D.lgs 196/2003 recante il Codice in 
materia di trattamento dei dati personali ed il Regolamento Europeo 679/2016, nonchè il D.lgs 
101/2018; 
 
PREMESSO che: 
- la ATS SARDEGNA - ASSL di Lanusei, a seguito degli eventi calamitosi verificatesi a partire 

dal 2 ottobre 2018 e dei problemi sorti presso il P.O. di Lanusei, ha presentato istanza per la 
richiesta di un finanziamento per la riduzione del rischio residuo e/o ripristino di strutture e 
infrastrutture pubbliche; 

- la stessa Area Socio Sanitatia è risultata beneficiaria di un finanziamento di € 75.000,00 per gli 
interventi richiesti di cui all’Ordinanza del Commissario Delegato n. 6 dell’8/4/2019; 

 
DATO ATTO CHE come da comunicazione del Commissario Delegato per l’Emergenza (nota prot. 
n. 142 del 16/4/2019), è necessario che la ATS Sardegna-ASSL di Lanusei, soggetto attuatore 
dell’intervento n. 837, prenda atto del finanziamento, nomini il Responsabile Unico del 
Procedimento e approvi il crono programma; 
 
RITENUTO di dover prendere atto del finanziamento di cui all’ordinanza n. 6/2019 in argomento, 
pari a € 75.000,00 delegando alla firma della convenzione il direttore della ASSL di Lanusei,          
dr. Andrea Marras; 
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CONSIDERATO che, per l'attuazione del progetto, è stata elaborata dal tecnico incaricato,           
ing. Gabriella Ferrai, una scheda progetto e un cronoprogramma, allegati al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale (Allegato A) e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione; 
 
DATO ATTO che è necessario individuare il Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento 
in argomento; 
 
RITENUTO di dover autorizzare la sottoscrizione della convenzione per il finanziamento; 
 
VISTA la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;  
 
VISTI: 

 Il D.Lgs. n. 50/2016;  

 il D.P.R. n. 207/ 2010 e ss.mm.ii.; 

 la Legge Regionale n. 10 del 28/07/2006 e ss.mm.ii; 
 

 
 

PROPONE 
 
1) DI CONSIDERARE la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
2) DI PRENDERE ATTO del finanziamento pari a € 75.000,00 di cui all’Ordinanza n. 8/2019 del 
Commissario Delegato, direttore generale della Protezione Civile, per l’intervento n. 837 della ATS 
Sardegna – ASSL di Lanusei, individuato quale soggetto attuatore;  
 
3) DI NOMINARE quale Responsabile del Procedimento e Direttore dell’esecuzione del Contratto 
l’ing. Gabriella Ferrai, autorizzata all’assunzione dei CUP e del relativo CIG; 
 
4) DI APPROVARE la scheda progetto e il relativo crono programma, redatto dal tecnico incaricato, 
ing. Gabriella Ferrai (allegato A); 
 
5) DI DELEGARE per la firma della convenzione il dr. Andrea Marras, direttore della ASSL di 
Lanusei;  
 
6) DI DARE ATTO che il finanziamento verrà gestito dalla ASSL di Lanusei che predisporrà i 
successivi atti e predisporrà ai conseguenti impegni di spesa e alla liquidazione delle fatture riferite 
al proprio Codice Univoco Ufficio; 
 
7) DI TRASMETTERE copia del presente atto agli uffici per gli adempimenti di propria competenza. 

 
 

IL DIRETTORE ASSL DI LANUSEI 
Dott. Andrea Marras 
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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 contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato A) scheda progettuale e cronoprogramma 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

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

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 

 
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. / Dott.ssa ________________    
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