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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 

 
Geom. Giuseppe Botta  

 

 
Il RUP 

 
Dott. Ing. Paolo Alterio  

 
 

 

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott. Ing. Marcello Serra    
  

 

 
 

 

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] 

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

SI [] NO [x ] 

OGGETTO: Presa d’Atto e Approvazione Schema di Convenzione del PIANO DI LOTTIZZAZIONE IN 
ZONA GH dell’area di realizzazione  del “Nuovo Ospedale di San Gavino M.le . 

Proposta n 205 del 04/03/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AREA TECNICA  
Ing. Paolo Costa 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N° ................        DEL ...................  

 

 
 
 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 
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IL DIRETTORE  DIPARTIMENTO F.F. AREA TECNICA 
 
VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale:  
• • D.Lgs 502/92 e smi; D.Lgs 171/2016;  
• • L.R. 10/2006, L. R. 17/2016;  
 
oltre alle altre fonti normative di riferimento;  
 
PRESO ATTO dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute 
attribuito al dott. Giorgio Carlo Steri in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 
2019 e delle successive proroghe nonché degli incarichi attribuiti al Dott. Maurizio Locci e al Dott. 
Attilio Murru in qualità, rispettivamente, di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo 
dell’Azienda per la tutela della salute e delle successive proroghe;  
 
VISTE  
• • la Deliberazione del Direttore Generale n. 242 del 29/11/2019 di attribuzione dell’incarico 
di Direttore f.f. del Dipartimento Area Tecnica all’Ing. Paolo Costa confermata con successiva 
deliberazione del Commissario Straordinario n. 196 del 26.03.20020;  
• • la deliberazione del Direttore Generale n. 401 del 15.03.2018 con cui è stato conferito 
all'Ing. Valerio Vargiu l'incarico di Direttore della SC Area Tecnica Cagliari afferente al 
Dipartimento Area Tecnica;  
• • la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 184 del 25.03.2020 con la quale la 
Direzione Aziendale ha individuato e nominato l'ing. Paolo Costa sostituto pro tempore del 
Direttore della SC Area Tecnica Cagliari  
• • la deliberazione del Direttore Generale n. 1245 del 28.12.2018 avente ad oggetto 
definizione ed attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC e SS.SS.DD. afferenti al 
Dipartimento Area Tecnica;  
 
DATO ATTO dell’assenza delle situazioni conflittuali e del rigoroso rispetto del disposto normativo 
previsto dalla 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 in data 18.12.2008 si è tenuta la Conferenza dei Servizi con la quale si è proceduto:  
o all’approvazione del progetto preliminare per la realizzazione del Nuovo Ospedale 

di San Gavino Monreale; 
o all’apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree necessarie per la 

realizzazione del Nuovo Ospedale di San Gavino Monreale; 
o all’adozione della variante al PUC del Comune di San Gavino Monreale; 
o all’acquisizione degli atti di assenso sul progetto preliminare;  

 
- che con deliberazione del Consiglio Comunale di San Gavino Monreale n.1 del 14.01.2009 

si è proceduto alla “Ratifica della Conferenza dei Servizi del 18.12.2008 relativa 
all'approvazione  del Progetto  Preliminare per la realizzazione del Nuovo Ospedale di San 
Gavino Monreale con variante allo strumento urbanistico e apposizione del vincolo 
preordinato di esproprio";   

- che con deliberazione  del  Commissario  Straordinario n. 2 del 25/03/2009, assunta  con  
ipoteri  del  Consiglio Comunale, cosi come integrata dalla deliberazione del consiglio 
comunale n. 35 del 23/07/2009, si è provveduto alla approvazione del progetto preliminare 
per la  realizzazione  del  Nuovo Ospedale  di  San  Gavino  Monreale  ed alla approvazione  
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definitiva  della  variante  al  PUC  finalizzata  all'apposizione  del vincolo preordinato 
all'esproprio; 

 
EVIDENZIATO:  

- che la Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza 
Edilizia, nell’ambito del procedimento diretto alla verifica di coerenza di cui all’art. 31 della 
L.R. n. 7/2002, con provvedimento n. 2566 del 24.11.2009 ha determinato che “la variante 
allo strumento urbanistico del Comune di San Gavino Monreale, approvata con 
deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 23.07.2009, risulta coerente col quadro 
normativo e pianificatorio sovraordinato”, autorizzando, al contempo, il Comune alla 
pubblicazione della variante al PUC sul BURAS ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 20, 
comma 8, della L.R. n. 45/89; 

- che in data 06/02/2010 si è proceduto alla Pubblicazione sul BURAS da parte del Comune 
di San Gavino dell’avviso relativo all’avvenuta approvazione della variante al P.U.C.; 

 
VISTA la  deliberazione del Consiglio Comunale n.56 del 12/10/2010 con la quale è stato 
approvato il piano attuativo proposto dalla  Asl n°6 di Sanluri per la realizzazione del nuovo 
ospedale e  del relativo schema di convenzione; 
 
FATTO RILEVARE CHE : 

-  la Giunta Regionale con deliberazione n. 33/2 del 31.07.2012 ha approvato la 
"Programmazione delle risorse residue del Fondo di Sviluppo e Coesione  (FSC) 2007-2013 
FSC" destinando risorse complessive pari a € 152.000.000,00 per la realizzazione di interventi 
per il settore "infrastrutture sanitarie, ammodernamento tecnologico e messa a norma dei 
presidi ospedalieri e distrettuali della Regione Sardegna;  

-  il programma contiene un'assegnazione di risorse finanziarie a favore della ASSL di Sanluri 
per l'importo complessivo di € 70.400.000,00; 

-  con deliberazione n.445 del 07/07/2015 la ASL di Sanluri ha provveduto a prendere atto 
dell'attribuzione a favore della ASSL  Sanluri delle risorse finanziarie succitate; 

-  nella programmazione dei fondi FSC 2007-2013 è compresa l'attuazione dell'intervento 
con il codice n. 93-12-21 relativo alla costruzione del Nuovo Ospedale di San Gavino 
Monreale con un finanziamento di € 68.400.000,00;  

-  con deliberazione della ex ASL n. 6 di Sanluri n.640 del 11/09/2014 veniva affidato all'ing. 
Paolo Alterio l'incarico di Responsabile del Procedimento (RUP) per i lavori in oggetto, 
successivamente riconfermato con delibera del Commissario Straordinario n. 624 del 
02/11/2016; 

-  con deliberazione della ex ASL n.6 di Sanluri n.565 del 05/10/2016 a seguito di gara 
d’appalto a mezzo procedura aperta è stata affidata alla Società INSO Sistemi per le 
Infrastrutture Sociali S.p.a. con sede a Firenze la realizzazione del Nuovo Ospedale di San 
Gavino M.le, nonché la progettazione definitiva ed esecutiva sulla base del progetto 
preliminare posto a base di gara; 

-  la Società aggiudicataria ha elaborato e presentato il progetto definitivo dei lavori in oggetto; 
-  con Delibera del Direttore Generale n. 1104 del 27/10/2017 di conclusione positiva della 

Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n.241/1990, veniva approvato il Progetto 
Definitivo dell'opera ; 

 
MESSO IN EVIDENZA che le aree sulle quali sorgerà il nuovo ospedale distinte in catasto al 
foglio 29 mappali 113 - 150 - 372 - 178 - 2511 - 2847 - 218 - 3089 - 2938 - 2867 - 2863 - 114 - 
152 - 2949 - 2865 - 2861 - 112 - 2859 - 111 - 2855 - 2853 - 151 - 2889 - 2512 - 2951 - 2891 - 201 
- 3272 - 3273 - 3274 - 892 - 893 - 3279 - 3280 - 3281 - 110 - 2857 - 3265 - 3266 - 3267 – 3268 - 
3269 - 2937 - 860 - 200 -,per una superficie complessiva di 99790 mq, sono state interamente 
acquisite al patrimonio dell’azienda con i seguenti atti di cessione volontaria: 
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- atto di cessione volontaria Notaio Dott. Ercole Bartoli, registrato a Cagliari il 24/06/2016 al 
n.1158 Repertorio n. 119933 Volume n. 29821; 
- atto di cessione volontaria Notaio Dott. Marcello Dolia, registrato a Cagliari il 30/08/2017 n.6327 
Serie 1T Repertorio n. 38350 Raccolta n. 22608; 
- Decreto d’Esproprio N. 1 del 18/09/2017 dell'ATS - Azienda per la Tutela della Salute Prot. 
n.328214 del 22/09/2017, registrato a Sanluri il 27/09/2017 al n. 621 serie 3; 
 
ATTESO che con Determina Dirigenziale n.° 4158 del 23/05/2019 è stato approvato il Progetto 
Definitivo della Realizzazione del Nuovo Ospedale di San Gavino Monreale, finanziato con 
Risorse FSC 2007-2013 di cui alla Delibera CIPE N.78 del 30 Settembre 2011 e N. 93 del 
03/08/212 ; 
 
RILEVATO  che in data 28/01/2020 si  è proceduto alla stipula del contratto relativo all'appalto 
integrato per la progettazione esecutiva e successivamente la Realizzazione del nuovo ospedale 
di San Gavino Monreale comprese le opere di urbanizzazione primaria previste nel Piano 
Attuativo di Lottizzazione citato; 
 
ATTESO che ai sensi dell’art. 28 comma 5 della Legge 17/08/1942 n. 1150 l’autorizzazione alla 
lottizzazione dei terreni a scopo edilizio è subordinata alla stipula di una convenzione che 
prevede, tra l’altro, “l’assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di 
urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative 
alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi”; 
 
ATTESO che per tutte le opere di urbanizzazione primaria previste nel citato Piano Attuativo, 
nonché l’allacciamento delle stesse a quelle esistenti, ai sensi dell’art. 16, comma 2  del Testo 
unico dell’edilizia di cui al DPR 380/2001 il titolare  del Permesso di costruire – ATS Sardegna, si 
obbliga a realizzare interamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell’art. 1 comma 2) e 
art. 3 e 4, D Lgs. 50/2016 con le modalità e le garanzie stabilite dal comune di San Gavino 
Monreale, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del 
comune; 
 
RITENUTO per quanto esposto dover stipulare con il Comune di San Gavino la Convenzione 
urbanistica , il cui testo è stato debitamente aggiornato secondo quanto stabilito nella Conferenza 
dei Servizi Decisoria di approvazione del Progetto Definitivo rispetto allo schema approvato in 
sede di approvazione definitiva del Piano di Lottizzazione;  
 
VISTO lo schema di Convenzione approvato dal Comune di San Gavino Monreale con 
Delibera di Giunta Comunale n. 15 del 21/10/2019, allegato alla presente e ritenuto lo stesso 
conforme a quanto stabilito tra gli enti sottoscrittori ; 
 
VISTI: 
· il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; 
· la L. R. 28 luglio 2006, n. 10 
  la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni; 
· la L. R. 27 luglio 2016, n. 17; 
· il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i; 
· la Legge 17/08/1942 n. 1150; 
· il DPR 380/2001 e s.m.i.; 
· la L.R. 45/1989 e s.m.i. 
 
SU proposta del Responsabile del Procedimento  
 

PROPONE 
 
1) di prendere atto della premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;  
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2) Di recepire  ed approvare lo schema di Convenzione approvato dal Comune di San Gavino 
Monreale con Delibera di Giunta Comunale n. 15 del 21/10/2019 dando atto che all’atto 
dell’effettiva sottoscrizione verrà correttamente indicata la ragione giuridica dell’ATS Sardegna 
di contro alla ASL 6 Sanluri risultante dallo schema ancora indicata ; 

 
3) Di  prendere  atto che successivamente alla presente approvazione dello schema di 

convenzione, si procederà alla stipula della medesima tra l’ATS ed il Comune di San Gavino 
Monreale in data da definirsi tra le parti ; 

 
4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Area Tecnica OCS per gli adempimenti di 

competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS - Sardegna. 

 
IL DIRETTORE  F.F. DIPARTIMENTO AREA TECNICA  

Dr. Ing. Paolo Costa 

 
 
 
 
 
 
Per le motivazioni sopra riportate 
 
 

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
  

FAVOREVOLE [ ] FAVOREVOLE [ ] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 
 
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 COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 
     Dott. Giorgio Carlo Steri 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

   
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on line dell'ATS  

dal ...../...../......        al ...../..../............. 
 
Il Direttore della SC Segreteria Strategica.  Affari Generali e Atti Amministrativi ATS   

( o suo delegato ) ……………………… 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
 

- Schema di Convenzione  

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
 
1) nota prot. n. del    /   / del Direttore/Responsabile della SS/SC . 

2)   . 
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