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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 N. 1493 del 26 ottobre 2016 

 
OGGETTO: Accettazione beni provenienti dalla ex Casa Circondariale di Macomer. 

Trasferimento di cespiti tra la Casa di Reclusione di Oristano, nella gestione 
stralcio dell’ex C.C. di Macomer, e L’Azienda Sanitaria di Nuoro ai sensi  
dell’art.4, comma 2, del D.P.C.M 1° aprile 2008. 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO 

 
RICHIAMATO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, che, in 
attuazione dell’art.2, comma 283, legge 24 dicembre 2007, n. 244, stabilisce le modalità, i 
criteri e le procedure per consentire il trasferimento di tutte le funzioni sanitarie svolte 
all’interno del circuito dell’Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile alle 
competenze del Servizio Sanitario Nazionale; 
 
VISTO l’atto di  delibera della Giunta Regionale n.17/12 del 24/04/2012, con il quale si 
adottano le Linee guida per l’organizzazione del Servizio di Sanità Penitenziaria nella 
Regione Sardegna, ai sensi del D.lgs.n.140 del 18 luglio 2011; 
 
FATTO PRESENTE che per quanto esposto la Direzione della Casa di Reclusione di 
Oristano, nella gestione stralcio dell’ex C.C. di Macomer, proponeva a questa Azienda 
Sanitaria la presa in consegna dei beni mobili incluse le apparecchiature appartenenti 
all’area sanitaria dell’istituto penitenziario; 
 
CONSIDERATO  che a eseguito di sopralluogo sono stati individuati i beni oggetto della 
cessione e che gli stessi sono indicati, unitamente alla loro valorizzazione, nell’allegato B del 
verbale di sopralluogo prot. 2016/37700 del 05/09/2016 che si allega alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale;  
 
DATO ATTO che il Dr. Giovanni Fancello in qualità di referente per la Medicina Penitenziaria della 
ASL di Nuoro ha espresso parere favorevole all’accettazione del trasferimento dei beni di cui sopra; 
 
RITENUTO per quanto su indicato di accettare i beni in parola che saranno riallocati presso le aree 
sanitarie delle strutture penitenziarie di Nuoro e di Mamone; 
 
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; 
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VISTE  le Leggi Regionali n. 36 del 23.12.2015 e n. 13 del 29.06.2016; 

 la Legge Regionale 27.07.2016, n. 17; 
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; 

la deliberazione, n. 49/8 del 13.09.2016, con la quale è stata disposta la proroga fino al 
31.12.2016 dell’incarico conferito al Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di 
Nuoro; 

le deliberazioni n. 441 del 18.04.2015, n. 1113 del 31.08.2015, con le quali sono stati 
nominati i Direttori Sanitario e Amministrativo e la successiva delibera di proroga, n. 1226 del 
14.09.2016; 

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 accettare i beni trasferiti per effetto di legge di cui all’elenco allegato, dalla Direzione 
della Casa di Reclusione di Oristano, nella gestione stralcio dell’ex C.C. di Macomer; 
b) di dare atto che i beni di cui trattasi saranno registrati nel registro degli inventari dei beni 
mobili della ASL; 
c) di dare atto altresì che dall’esecuzione del presente provvedimento non risultano nuove o 
ulteriori spese a carico del bilancio aziendale; 
d) di incaricare della esecuzione del presente atto il Servizio della Gestione Logistica e 
Tecnica ed il Servizio Bilancio del Dipartimento Amministrativo dell’Azienda Sanitaria di 
Nuoro. 
e) di pubblicare la presente deliberazione sul sito web aziendale.    
 
                                                                                                   Il Direttore del Servizio 
                                                                                         della Gestione Tecnica e Logistica 
                                                                                                f.to  Dr. Francesco Bomboi 
 
Il Funzionario estensore 
f.to Dr. Andrea Porqueddu 
 
 

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

        Il Direttore Sanitario             Il Direttore Amministrativo 
    f.to Dott. Maria Carmela Dessi              f.to Dott. Carmen Atzori 
 
* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

f.to Dott.  Mario Carmine Antonio Palermo 
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Si certifica che la presente Deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
presente sul sito aziendale a far data dal 26 ottobre 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  

  

  


