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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 N. 1394  del 13 Ottobre 2016 

 
 
 
OGGETTO Delibera G.R. n.49/8 del 13/09/2016-Ricognizione consistenza del 

patrimonio immobiliare Aziendale. Approvazione Censimento 
aggiornato. 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO 

 
 
PREMESSO che la Giunta Regionale con delibera n.50/19 del 16.12.2001, di rettifica e 
integrazione delle D.G.R. n.24/30 dell’11.05.1999 e n.42/5 del 04.12.2001, ha approvato 
l’elenco degli immobili di proprietà dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, in conformità a quello 
allegato alla deliberazione del D.G. dell’Azienda Sanitaria n.352 del 13.03.2014 con 
esclusione degli immobili ricadenti nel Comune di Irgoli ( F.36 mapp.li 795,288; F.35 mapp.le 
98; F.30 mapp.li 6,7,18), già oggetto di contenzioso con detto Comune, tutt’ora in atto, 
subordinando il perfezionamento del trasferimento al patrimonio dell’Azienda Sanitaria di 
Nuoro dei beni immobili precitati, alla conclusione del contenzioso in essere, e dando inoltre 
atto che essa costituisce titolo per la successiva trascrizione dei menzionati beni ai sensi 
dell’art. 5, comma 3 del D.Lgs.30.12.1992 n.502; 
 
VISTA la richiesta inviata dalla Regione Sardegna tramite posta certificata in data 
19.01.2016 avente ad oggetto “aggiornamento annuale banca dati patrimonio immobiliare 
aziende sanitarie”;  
 
DATO ATTO che il Servizio della Gestione Tecnica e Logistica ha effettuato 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 dal competente Assessorato Regionale; 
 
PRECISATO che nella ricognizione complessiva dei beni immobili si è proceduto alla rettifica 
o aggiornamento, a seconda dei casi, degli identificativi catastali tenendo conto delle 
variazioni dovute a soppressione, frazionamento o accorpamento di mappali; 
 
RITENUTO opportuno non indicare nel prospetto allegato gli immobili ricadenti nel Comune 
di Irgoli (Fg.36 mapp.li 795, 288; Fg.35 mapp. le 98; Fg.30 mapp.li 6,7,18), oggetto di 
contenzioso con detto Comune; 
 
RICHIAMATA al riguardo la delibera di questa Azienda n. 1180 del 22.08.2016 avente ad 
oggetto “rettifica delibera n.833 del 27.11.2011 - trasferimento all’ ARPAS della titolarità del 
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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 in virtù della quale viene ceduta all’ARPAS la porzione 
immobiliare distinta al catasto al Foglio 45, particella 3385, sub 2, via Roma n.75, 
seminterrato, e pertanto viene inserito nel presente allegato solo la porzione immobiliare 
Foglio 45, particella 3385, sub 1, Piazza Indipendenza, n.9, seminterrato, utilizzato dalla 
Provincia, di proprietà di questa Azienda Sanitaria; 
 
DATO ATTO che la presente deliberazione è da considerarsi quale atto ricognitivo della 
consistenza del patrimonio immobiliare da inviarsi al Direttore Generale dell’ASL di Sassari in 
conformità a quanto stabilito con Delibera della Giunta Regionale 49/8 del 13.09.2016; 
 
VISTA  la Legge Regionale n.23 del 17.11.2014; 
 
VISTO l’art.6 della Legge Regionale n.22 del 07.08.2015; 
 
VISTE le Leggi Regionali n.36/2015 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 Amministrativo e Sanitario e la successiva delibera di proroga, n.1226 del 
14.09.2016; 
 
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 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), il cui prospetto cartaceo, predisposto e compilato 
secondo lo schema fornito dall’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, 
e contenente i dati di tutti gli immobili di proprietà dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, viene 
allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale; 

 
b) Di dare atto che la presente deliberazione è da considerarsi quale atto ricognitivo 

della consistenza del patrimonio immobiliare, da trasmettere al Direttore Generale 
dell’ASL di Sassari, in conformità a quanto stabilito con Delibera della Giunta 
Regionale 49/8 del 13.09.2016; 
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c) Di trasmettere copia conforme all’originale della presente deliberazione 
all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’ Assistenza Sociale per i provvedimenti 
conseguenti; 
 

d) 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; 
 

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

 
   Il Collaboratore Amm.vo                                                                   Il Referente Tecnico 
f.to Dr.ssa Alessandra Antonella Pasella                                                      f.to Geom. Emilio Zola 
 
 
  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 Dessì                                                     f.to  Dr.ssa Carmen Atzori 

                        
 
                                   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  13 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 ______________________ 
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                                      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 


