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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 370 del 21/11/2019   
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE AZIENDALE 

 
 

 

 
OGGETTO: Convenzione con il comune di San Basilio avente ad oggetto l’immobile sito 
in via Roma, n.8: approvazione schema contrattuale. 
 
 

 

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. Attilio Murru  
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 COMMISSARIO STRAODINARIO 

DELL’AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992: “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio 
Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 luglio 2016;  

VISTOIL Decreto Legislativo del 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all'articolo 11, 
comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute  n. 1 
del 5 agosto 2019 recante ad oggetto “Presa d’atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale 
per lo svolgimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute 
(ATS Sardegna) stipulato in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 2019; 

VISTA la deliberazione del commissario straordinario dell'azienda per la tutela della salute n. 84 del 
07.10.2019 avente ad oggetto " presa d'atto della delibera di giunta n. 39/40 del 03.10.2019 recante 
ad oggetto "Azienda per la Tutela della Salute - ATS. Proroga Commissario Straordinario"che 
dispone la proroga dell'incarico  di Commissario Straordinario dell'ATS per un ulteriore periodo di 
sessanta giorni; 

VISTA la medesima deliberazione con la quale si da atto che, in forza della suddetta proroga, sono 
automaticamente prorogati, per la stessa durata, gli incarichi di Direttore Amministrativo e Sanitario. 

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; 
 
PREMESSO che l’Azienda per la Tutela della Salute è proprietaria di un immobile sito nel comune 

di  San Basilio in via Roma n.10, distinto al N.C.U. foglio 9, mappale 1043, di circa 75 mq-; 
 
PRESO ATTO che da anni nello stabile non vengono più svolte attività istituzionali e che versa in 
uno stato di degrado per il quale sono necessari interventi urgenti di recupero dell’edificio; 
 
CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale di San Basilio ha inoltrato formale istanza per 

ottenere la disponibilità dell’edificio da destinare esclusivamente a fini di interesse pubblico 
nell’ambito socio-sanitario eseguendo interventi di sistemazione, recupero e messa in sicurezza 
dello stabile ambulatoriale e rilascio, a fine lavori, del corrispondente certificato di agibilità,  
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CONSIDERATO, altresì, che la l’ATS Sardegna in virtù della necessità ed opportunità di porre 
rimedio allo stato di degrado dell’edificio, ha espresso parere favorevole a concederlo in uso e 
godimento all’amministrazione comunale di San Basilio, la quale si impegna, a titolo di corrispettivo, 
ad eseguire i lavori di recupero e messa in sicurezza di detto stabile;  

RITENUTO, opportuno, fissare in 20 anni la durata della convenzione prevedendo, alla sua 
scadenza, che le eventuali migliorie ed addizioni saranno acquisite al patrimonio aziendale ATS 
qualora venga considerata da questa Amministrazione vantaggiosa e conveniente la loro 
acquisizione; 

VISTO lo schema contrattuale, allegato alla presente deliberazione sotto la lett. “A” per costituirne 
parte integrante e sostanziale, con il quale le parti disciplinano il costituendo rapporto sinallagmatico; 

PRESO ATTO della necessità di consentire all’amministrazione comunale di eseguire con urgenza 
gli interventi di recupero di che trattasi; 

 

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 
 
 
 
 

Dott. Attilio Murru 

FAVOREVOLE  [ X ] FAVOREVOLE  [ X ] 

CONTRARIO [   ] CONTRARIO [   ] 

NON NECESSARIO [   ] NON NECESSARIO [   ] 

 
 

 
D E L I B E R A 

 
 
per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 

 
 

1) di concedere in uso e godimento al Comune di San Basilio, che accetta, l’edificio di proprietà 

aziendale ATS, sito in via Roma, n. 10, distinto al N.C.U. foglio 9, mappale 1043, di circa 75 

mq, da destinare esclusivamente a fini di interesse pubblico nell’ambito socio-sanitario 

eseguendo, a titolo di corrispettivo, interventi di sistemazione, recupero e messa in sicurezza 
dello stabile ambulatoriale e rilascio, a fine lavori, del certificato di agibilità; 
 

2) di approvare lo schema della convenzione, allegato sotto la lettera ”A” alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

3) di procedere alla stipulazione della convenzione con il Comune di San Basilio; 
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4) di demandare alla SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio l’esecuzione del presente 
deliberato; 

 

5) di trasmettere il 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 COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

Dott. Giorgio Carlo Steri 

 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Allegato (A) schema contrattuale 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Nessuno 

 
 
 
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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