
                                                  

 

 

 

Pagina  1 di 5   

  
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 586 del 22/07/2020    
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE  ASSL OLBIA  
Ing. Paolo Tauro 

 

 
OGGETTO: Presa d’atto accordo di collaborazione tra ATS e Marina Militare Italiana.  
 

 

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 

Il Direttore ASSL Olbia Ing. Paolo Tauro   

 

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 DIRETTORE  AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI OLBIA 
Ing. Paolo Tauro 

 

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 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; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 194 del 15/11/2019 con la quale è stato 
attribuito all’Ing. Paolo Tauro l’incarico di Direttore della ASSL di Olbia e le successive 
Deliberazioni di proroga dello stesso la n. 310 del 30/12/2019, la n. 93 del 11/02/2020, la n. 168 
del 09/03/2020 e la n. 347 del 29/05/2020; 

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;  

PREMESSO CHE 
- l’ATS Sardegna, nelle more dell’espletamento di procedure concorsuali volte all’assunzione delle 
figure sanitarie carenti, data l’attuale emergenza sanitaria, ravvisa la necessità di ripianare le 
vacanze organiche dell’ASSL Olbia e più nello specifico del Presidio Unico di Area Omogenea 
Olbia – Tempio – La Maddalena (PUAO) al fine di garantire al meglio i Livelli Essenziali di 
Assistenza oltre ad un adeguato servizio sanitario in favore della collettività del territorio in parola; 
- la Marina Militare ritiene consono e funzionale a fini addestrativi inviare propri medici militari 
presso le strutture ospedaliere del Servizio Sanitario Nazionale di modo che gli stessi possano 
ancor di più arricchire il proprio bagaglio culturale ed empirico; 
- le Parti, nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei princìpi di autonomia, intendono 
realizzare una collaborazione nell’interesse della collettività, previa applicazione di accordo di 
collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni, di cui all’art.15 della Legge n. 241/90 e s.m.i.;  
 
PRESO ATTO dell’accordo in argomento, sottoscritto digitalmente 
dal Capo dell'Ispettorato di Sanità M.M. e dal Commissario Straordinario dell’ATS Sardegna; 

STABILITO che l’accordo di collaborazione avrà una durata pari a mesi due a decorrere dalla data 
di sottoscrizione dello stesso e comunque non oltre il 31 agosto 2020; esso potrà essere 
ulteriormente prorogato per un periodo subordinato a negoziazione, mediante accordo scritto tra le 
Parti; 
 
CONSIDERATO CHE il predetto accordo non prevede oneri finanziari per le Parti; 

RITENUTO pertanto di aderire all’accordo di collaborazione ex art.15 L.n.241/90 e s.m.i. tra ATS e 
Marina Militare Italiana, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;  
 

PROPONE 

Per  i motivi sopra espressi,  
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1. di prendere atto dell’accordo di collaborazione sottoscritto ai sensi dell’art.15 L.n.241/90 e 
s.m.i. tra ATS Sardegna e Marina Militare Italiana, che si allega al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale;  
 

2. di dare atto che il presente accordo avrà una durata pari a mesi due a decorrere dalla data 
di sottoscrizione dello stesso e comunque non oltre il 31 agosto 2020;  esso potrà essere 
ulteriormente prorogato per un periodo subordinato a negoziazione, mediante accordo 
scritto tra le Parti; 
 

3. di dare atto che il suddetto accordo non prevede oneri finanziari per le Parti; 
 

4. di disporre che copia della presente deliberazione sia trasmessa alla Direzione Medica del 
POAU Olbia, deputata all’esecuzione dell’accordo, nonché alle strutture aziendali 
competenti e alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 
per la pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell’ATS Sardegna Azienda per la Tutela della 
Salute. 

 
IL DIRETTORE  ASSL OLBIA 

Ing. Paolo Tauro 
 
 

 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 

 

 

Dott. Attilio Murru 

 

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 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 
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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 COMMISSARIO STRAORDINARIO ATS SARDEGNA 
Dott. Giorgio Carlo Steri 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

  Accordo di collaborazione 

 

 

 
 

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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