
DELIBERAZIONE n. 352 del 13 marzo 2014

OGGETTO: Ricognizione del patrimonio immobiliare aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che con deliberazione n. 2323 del 22/06/1998, questa Azienda ha proceduto alla
ricognizione del patrimonio immobiliare aziendale nel quale, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs n. 502/92
e successive modifiche, sono confluiti i beni immobili iscritti nel patrimonio degli Enti Locali con
vincolo di destinazione alle USL di riferimento;

VISTA la nota in data 15/04/2013, prot. n. 10834, con la quale l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale, in considerazione della vetustà dell’ultimo censimento, risalente agli anni
novanta, nonché dei mutati assetti territoriali delle Aziende Sanitarie, chiede a tutte le Aziende
Sanitarie della Regione la ricognizione del patrimonio immobiliare apportando le opportune
rettifiche (rispetto al precedente censimento) che consentano di regolarizzare le diverse situazione
giuridiche (comprese quelle inerenti l’accatastamento) correlate ai beni immobili di proprietà delle
citate ASL;

PRESO ATTO che il Servizio aziendale denominato Gestione Logistica e Tecnica ha effettuare la
ricognizione del patrimonio in questione con il personale tecnico assegnato al medesimo servizio, il
quale ha provveduto a verificare gli identificativi catastali; determinare il valore di mercato dei beni
e acquisire gli altri dati richiesti nel data base in formato excel fornito dal competente Assessorato
Regionale;

PRESO ATTO che in base alla ricognizione effettuata dal citato personale è stato elaborato il data
base anzidetto, i cui prospetti cartacei (n. 7), concernenti i dati inerenti fabbricati e terreni, si
allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

PRECISATO che nel censimento in questione sono stati inseriti gli immobili già presenti nella
ricognizione effettuata nel 1998 (a parte alcuni che sono stati alienati), procedendo alla rettifica o
all’aggiornamento, a seconda dei casi, degli identificativi catastali (tenendo conto delle variazioni
dovute a soppressione, frazionamento o accorpamento di mappali), inserendo alcuni immobili già
di proprietà dell’Ente Ospedaliero San Francesco non compresi (per mero errore materiale) nella
precedente ricognizione e censendo tutti quei beni acquisiti (successivamente alla data anzidetta)
a seguito di compravendita (immobile ubicato in Nuoro, Via Monte Jaca) oppure acquisiti per
eredità (Eredità Deledda – Verbale di Inventario stilato dal Tribunale di Nuoro in data 11/03/2010,
Rep. 324/2010);

VISTO il D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/05 del 31/03/2011;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del presente atto ne
attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

VISTO il parere favorevole espresso a propria firma nel presente atto dal Direttore Amministrativo e
dal Direttore Sanitario.

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa, di



a) prendere atto ed approvare il censimento del patrimonio immobiliare dell’Azienda Sanitaria di
Nuoro, predisposto dal Servizio Gestione delle Attività Logistiche e Tecniche, aggiornato sulla
base della documentazione agli atti (visure catastali, planimetrie e riscontri del personale
tecnico), i cui prospetti cartacei (n. 7), predisposti e compilati secondo lo schema fornito
dall’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, contenenti i dati di tutti gli
immobili di proprietà dell’ASL di Nuoro, vengono allegati alla presente per farne parte integrante
e sostanziale;

b) di trasmettere copia conforme all’originale della presente deliberazione all’Assessorato
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale per i provvedimenti conseguenti;

c) di incaricare dell’esecuzione del presente atto il Direttore del Servizio Gestione delle Attività

Logistiche e Tecniche, il Servizio Bilancio e il Servizio Affari Generali e Legali ciascuno per gli

atti di rispettiva competenza;

d) che il presente atto sarà pubblicato nel sito web aziendale

Il Direttore del Servizio Gestione Logistica e Tecnica
f.to Dott. Francesco Bomboi

Posizione Organizzativa
Gestione Giuridica Patrimonio Immobiliare
f.to Dott.ssa Patrizia Corrias

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7, Dlgs 502/92 e successive modificazioni

IL DIRETTORE SANITARIO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

f.to Dott. Pietro Giovanni Mesina f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

In caso di parere contrario leggasi la relazione allegata.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru



Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata

pubblicata nell’Albo on line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con

decorrenza dal 13 marzo 2014

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

* Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma

L.R. 10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono

stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del

____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo

Collegio Sindacale I

Resp. Servizio AA.GG. C

Resp. Servizio Bilancio I

Resp. Servizio Tecnico Logistico R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


