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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 N. 1180  del 22 Agosto 2016 

 

 

OGGETTO: RETTIFICA DELIBERA n.833 del 27.011.2011 -  TRASFERIMENTO   ALL’ARPAS 
DELLA TITOLARITA’ DEL BENE DISTINTO AL Foglio 45, PARTICELLA 3385, sub 2, 
via Roma n.75  IN ATTUAZIONE DELL’ART. 18 LEGGE REGIONALE N.6 18 MAGGIO 
2006 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO 

 
 

 
PREMESSO che con Legge Regionale n.6  del 18 maggio 2006, è stata  istituita l’Agenzia 
regionale per la protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS); 
 
VISTO l’art.18 della suindicata legge che con  il comma 1 dispone il trasferimento all’ARPAS 
dei beni mobili e immobili, le attrezzature, le strutture laboratoristiche e le dotazioni finanziarie 
dei presidi multizonali di prevenzione per l’esercizio delle attività e delle funzioni previste 
dall’art. 2 della medesima legge; 
 
CONSIDERATO che in base al combinato disposto degli articoli 10, comma 9, e 18 comma 2 
della medesima legge, sono assegnati all’ARPAS i beni mobili e immobili, le attrezzature, le 
strutture laboratoristiche, di progettazione e di monitoraggio e le dotazioni finanziarie 
riguardanti l’esercizio delle funzioni di cui all’art.2, delle Aziende Sanitarie Locali; 
 
RICHIAMATA al riguardo la delibera del Direttore  Generale dell’Azienda Sanitaria di Nuoro n. 
833 del 27.07.2011, avente ad oggetto “Ricognizione patrimonio immobiliare di proprietà 
dell’ASL di Nuoro, oggetto di trasferimento all’ARPAS ai sensi della Legge Regionale n.6 del 
18.05.2006”, che disponeva il trasferimento del titolo di proprietà dall’ASL di Nuoro all’ARPAS 
della porzione di fabbricato  che al momento della ricognizione di cui all’art.18, comma 2, L.R. 
n.6 /2006, risultava utilizzato dall’ex Servizio aziendale denominato PMP e precisamente delle 
porzioni di fabbricato i cui dati identificativi catastali sono: 
- Foglio 45, particella 3385, sub 3, Via Roma n.75, piano terra; 
- Foglio 45, particella 3385, sub 4, via Roma n.75, piano primo; 
determinando il permanere nella proprietà dell’ASL di Nuoro del piano seminterrato  i cui dati 
identificativi catastali sono: 
- Foglio 45, particella 3385, sub 1, Piazza Indipendenza, n.9, seminterrato, utilizzato dalla 

Provincia; 
- Foglio 45, particella 3385, sub 2, via Roma n.75, seminterrato, utilizzato alla data della 

ricognizione  suddetta, dal Servizio di Igiene Pubblica dell’ASL di Nuoro; 
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CONSIDERATO comunque che alla data  della ricognizione  suddetta sorgeva contestazione 
sulla porzione immobiliare identificata in catasto al  Foglio 45, particella 3385, sub 2, via Roma 
n.75, seminterrato, posto che  una parte della stessa  era in uso oltre che al Servizio di Igiene 
Pubblica dell’ASL di Nuoro, anche al PMP; 
 
TENUTO CONTO  che con nota RAS Prot.2015/6746 la Direzione Generale della Sanità, 
Servizio della Programmazione sanitaria ed economico-finanziaria e controllo di gestione 
richiedeva alle Aziende Sanitarie, al fine di accertare l’effettivo trasferimento dei beni 
all’ARPAS, la ricognizione degli stessi così da disporne il trasferimento definitivo  della 
proprietà all’ARPAS ai sensi dell’art. 18 c.4 della L.R.n.6/2006; 
 
FATTO PRESENTE che in tale prospettiva questa Azienda congiuntamente ad una 
delegazione ARPAS procedeva ad un nuovo accertamento  teso a verificare ulteriormente 
l’utilizzo dell’immobile in questione da parte del preesistente PMP poi confluito nell’ARPAS; 
 

VISTO al riguardo il Protocollo d’intesa allegato in copia alla presente delibera per farne parte 
integrale e sostanziale,  a firma del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, 
Dottor Mario Carmine Antonio Palermo e del Direttore Generale dell’ARPAS, Ing. Alessandro 
Sanna nel quale  si conviene  il passaggio di proprietà in capo all’ARPAS delle seguenti 
porzioni di fabbricato: 
- Foglio 45, particella 3385, sub 3, Via Roma n.75, piano terra; 
- Foglio 45, particella 3385, sub 4, via Roma n.75, piano primo; 
- Foglio 45, particella 3385, sub 2, via Roma n.75, seminterrato; 
- Relative quote condominiali; 

 
 

RITENUTO  pertanto opportuno procedere ad una formale presa d’atto del predetto protocollo 
d’intesa ed alla conseguente  rettifica della delibera n. 833 del 27.07.2011, anche al fine di 
porre rimedio alle difformità verificatesi per l’uso promiscuo della predetta porzione immobiliare  
identificata in catasto al foglio  Foglio 45, particella 3385, sub 2, via Roma n.75, seminterrato, 
in uso oltre che al Servizio di Igiene Pubblica dell’ASL di Nuoro, anche al PMP; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme rispetto ai contenuti e agli obiettivi di 
contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo previsti nel Piano di 
riorganizzazione e di riqualificazione approvato con la Delibera della Giunta Regionale n.63/24 
del 15/12/2015; 
 

VISTA   la Legge Regionale n.23 del 17.11.2014; 
 

VISTO  l’art.6 della Legge Regionale n.22 del 07.08.2015; 
 

VISTA   la Legge Regionale n.36 del 28.12.2015; 
 
VISTO l’art.1 della Legge Regionale n.13 del 29.06.2016; 
 

VISTE: la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di 
Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014 n.51/2 e 
le successive deliberazioni di proroga n. 19/27 del 28.04.2015, n.42/12 del 
28.08.2015, n. 67/30 del 29/12/2015 e n.16/1 del 31.03.2016; 

                 

              la delibera n.39/02 del 30.06.2016  “Legge regionale 29 giugno 2016, n.13. Proroga 
incarico commissari straordinari delle Aziende Sanitarie”. 

     
 

              la deliberazione commissariale n.917 del 01.07.2016 con la quale si prende atto  delle 
determinazioni assunte dalla G.R. della Sardegna con la richiamata deliberazione n. 
39/2  del 30.06.2016; 
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              le deliberazioni n.441 del 18.04.2015, n.540 del 05.05.2015, n.1112 del 31.08.2015, 
n.1113 del 31.08.2015, n.2 dell’11.01.2016, e la deliberazione n.426 del 01.04.2016 e 
la deliberazione n.918 del 01.07.2016  con le quali sono stati nominati e prorogati i 
Direttori Sanitario e Amministrativo; 

 

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

 

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario sottoscrivendo il presente 
provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge; 
 

 
DELIBERA 

 

per le motivazioni specificate in premessa che qui si richiamano integralmente: 

 

a) Di procedere a formale presa d’atto dell’allegato protocollo d’intesa stipulato con 
l’ARPAS; 
 

b) Di rettificare la delibera n.833 del 27.11.2011, in conformità a quanto esposto in 
premessa cedendo all’ARPAS, anche  la porzione immobiliare identificata  al catasto 
al Foglio 45, particella 3385, sub 2, via Roma n.75, seminterrato; 
 

c) Di trasmettere il presente atto all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale al fine di consentire l’adozione del decreto del Presidente della 
Regione di trasferimento all’ARPAS del titolo di proprietà della porzione immobiliare 
identificata  al catasto al Foglio 45, particella 3385, sub 2, via Roma n.75, seminterrato;  

 

d) Di dare atto che dall’esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove ed 
ulteriori spese a carico del bilancio aziendale; 

 

e) Di incaricare dell’esecuzione del presente atto il Servizio della Gestione delle Attività 
Logistiche e Tecniche e  al Servizio Bilancio ognuno per la parte di propria competenza; 

 

f) Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito web aziendale;  
 

 

   Il Collaboratore Amm.vo 
f.to Dr.ssa Alessandra Antonella Pasella 
 
 

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

 
 

Parere espresso ai sensi dell’art. 3 comma 7 D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni * 

 
                    FAVOREVOLE                                                                         FAVOREVOLE 
              Il Direttore Sanitario                                                                Il Direttore Amm.vo 
             f.to Dott.ssa Maria Carmela Dessi                                                   Dr.ssa Carmen Atzori 
                                                                                                  sost. f.to  Dott. Piero Carta 
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                                      ILCOMMISSARIO STRAORDINARIO 
                                    f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo 
 
 
Si certifica che  la presente deliberazione è pubblicata nell'Albo on-line presente sul sito 

aziendale a far data dal 22 Agosto 2016 per la durata di giorni 15, ed è disponibile per la 

consultazione cartacea presso gli uffici competenti. 

 

 

 

                                             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 C  

 Resp.Servizio della Gestione Logistica e Tecnica R  

            R = Responsabile         C = Coinvolto  I = Informato 


