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La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA  PROPONENTE  SERVIZIO  PROVVEDITORATO  E  AMMINISTRAZIONE 
PATRIMONIALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 17/11/2016 Al 02/12/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



SU proposta del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale;
     

PROVVEDIMENTO SENZA IMPEGNO DI SPESA

PREMESSO QUANTO SEGUE

- Con deliberazione n. 49/8 del 13.9.2016 la Giunta Regionale ha prorogato, fino al 

31/12/2016, gli incarichi conferiti, con precedenti provvedimenti (deliberazioni n. 

51/2 del 20.12.2014 e n. 46/12 del 10.8.2016) ai Commissari Straordinari di varie 

Aziende del SSR (Olbia, Nuoro, Lanusei, Oristano, Sanluri, Carbonia e Cagliari), ap-

provando, contestualmente, gli obiettivi di mandato dei Commissari;

- in conformità a quanto disposto dalla Legge regionale n. 17 del 27 luglio 2016 “Isti-

tuzione dell’Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento 

dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche 

alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio  

sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5)  

e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del si-

stema sanitario regionale)”, all’articolo 16, comma 6 lettera a), è stata inserita, tra 

gli obiettivi, la ricognizione della consistenza del patrimonio mobiliare e immobiliare 

di ciascuna Azienda Sanitaria Locale, da trasmettere al Direttore Generale della Asl 

n. 1 di Sassari con apposita deliberazione, entro il 20/11/2016; la ricognizione di tut-

te le Aziende del SSR sarà poi adottata con deliberazione di Giunta Regionale entro 

il 31/12/2016;

- la ricognizione della consistenza del patrimonio della Asl 2 di Olbia, al 17/11/2016, 

risulta dalla compilazione di diversi allegati, così come disposto dalla Deliberazione 

Regionale su detta; essi,  su supporto informatico, sono stati trasmessi alla Direzio-

ne Aziendale con nota prot. n. 6644 del 17/11/2016 dal Servizio Provveditorato e 

Amministrazione Patrimoniale; alla ricognizione hanno partecipato tutti i servizi/le 

strutture aziendali coinvolte, mentre il Servizio Provveditorato ha coordinato la rac-

colta e ha assemblato i dati provenienti anche dalle altre strutture; si precisa che 

l’elenco delle visure catastali verrà integrato nel più breve tempo possibile e che i 



dati relativi al patrimonio mobiliare potranno subire delle integrazioni conseguenti 

al caricamento massivo nel gestionale aziendale Areas, tutt’ora in corso; 

Visti la L.R. 17/2016;
il  D.  Lgs.  30  dicembre  1992  n.  502  e  successive  modificazioni  ed 
integrazioni;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 

DELIBERA

di approvare la ricognizione della consistenza del patrimonio mobiliare e immobiliare al 

17/11/2016 della Asl 2 di Olbia, che risulta dalla compilazione di diversi “allegati” in atti 

della  Direzione  Aziendale  (ricevuti  con  protocollo  6644  del  17/11/2016)  su  formato 

elettronico, in conformità a quanto disposto con deliberazione di Giunta Regionale n. 49/8 

del 13.9.2016 e alla luce delle indicazioni trasmesse dall’ARIS in merito, dando atto: a) 

che il presente provvedimento dovrà essere trasmesso al Direttore Generale della Asl n. 1 

di Sassari, entro il 20/11/2016; b) che i dati  inclusi nella ricognizione si riferiscono alla 

situazione  esistente  17/11/2016  e  pertanto,  con  successivo  provvedimento  saranno 

aggiornati in relazione alle modificazioni sopravvenute al 31/12/2016 nonché alle ulteriori 

attività amministrativo contabili in corso di svolgimento.

      Il Commissario Straordinario
                                                                                                             Dr. Paolo Tecleme

per il Servizio
R. Di Gennaro
R.Deretta
Codice Servizio 368/2016




