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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  742          DEL  28/07/2016 

OGGETTO:  Adozione Regolamento per la Gestione delle sanzioni amministrative  in 
materia igienico- sanitaria ai sensi del combinato disposto dalla L.689/81 e dall’art 
8,comma 12, della L.R. 3/2008. Istituzione Ufficio Sanzioni Amministrative e Commissione 
Illeciti di cui all’artt. 17 e 18 della L.689/81  di competenza del Dipartimento di 
Prevenzione. Istituzione Ufficio sanzioni. Abrogazione delibera 1526 del 05/07/2010.
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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 DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 28/07/2016 Al 12/08/2016
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Su proposta del Direttore del Dipartimento di Prevenzione:

Premesso  che con la  Legge del  24  novembre 1981 n°  689 recante  “Modifiche al  sistema 
penale-depenalizzazione” e s.m. e i.,il legislatore ha codificato la definitiva sostituzione in materia 
igienico-sanitaria  della  pena  con  l’ammenda sanzionatoria  e  che,  dall’entrata  in  vigore  della 
norma citata,   la  materia  è  stata  definitivamente  depenalizzata  e  le  funzioni  di  competenza 
dell’illecito  amministrativo  sono  state  trasferite  alle  Regioni,  e,  con  riguardo  alla  Regione 
Sardegna, all’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale competente 
per materia. 
Accertato che  la Regione Sardegna,  con Legge Regionale n° 3 del  5 marzo 2008,  recante 
“Disposizioni  per  la  formazione  del  Bilancio  annuale  e  pluriennale  della  Regione  (legge 
finanziaria  anno  2008),  in  un  ulteriore  processo  di  regolamentazione  della  materia  igienico-
sanitaria  ha  sub-delegato,  a  sua  volta,l’esercizio  della  funzione  sanzionatoria  alle  aziende 
sanitarie locali. In particolare l’art. 8,comma 12, della menzionata legge regionale, dispone che 
“Le funzioni  amministrative concernenti  l’applicazione di  sanzioni amministrative pecuniarie in 
materia  igienico-sanitaria  attualmente  di  competenza  dell’Assessorato  regionale  dell’igiene  e 
sanità  e  dell’assistenza  sociale  sono  trasferite  alle  aziende  sanitarie  locali  competenti  per  
territorio  a  far  data  dal  1°  marzo  2008.I  proventi  derivanti  dall’applicazione  delle  sanzioni  
amministrative pecuniarie costituiscono entrate proprie delle stesse aziende e sono imputate a  
capitoli  di  bilancio appositamente  istituiti.  Restano di  competenza dell’Assessorato regionale 
dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale i procedimenti sanzionatori derivanti da accertamenti  
effettuati entro la data del 29 febbraio 2008”. 
Rilevato che l’Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia, in conformità alla sub-delega regionale, ha 
regolamentato  la  funzione  conferita  con  atto  deliberativo  del  Direttore  Generale  n°  1526  del 
5/7/2010  “Istituzione  Ufficio  Sanzioni  c/o  il  Dipartimento  di  Prevenzione  e  approvazione 
regolamento  sulle  procedure  di  gestione  dei  procedimenti  sanzionatori  in  materia  igienico-
sanitaria”; 
Considerato che l’Azienda Sanitaria Locale,nell’ambito della propria autonomia ha, nel corso degli 
ultimi  anni,affidato  con  l’atto  aziendale,  mediante  lo  strumento  della  delega  di  funzioni  e 
l’attribuzione  degli  obiettivi,maggiori  poteri  gestionali ai  dirigenti  e  direttori  di  struttura  e  che, 
nell’ambito del nuovo modello organizzativo fondato sul principio di decentramento scaturito dalle 
ultime  due  delibere  del  Commissario  Straordinario  n°  1056  del  11/09/2015  e  n°  1430  del 
29/12/2015, il  Dipartimento di Prevenzione è incaricato di ulteriori competenze regolamentari; in 
particolare,all’allegato  1  della  delibera  commissariale  n°  1056/2015  è  affidata  alla  direzione 
dipartimentale  la responsabilità  di predisporre gli atti istitutivi della “Commissione Ricorsi Autorità 
Amministrativa”ex artt.  17  e  18  della  L.  689/81  ed  il  relativo  regolamento  esecutivo  per  la 
definizione del  funzionamento  dell’Ufficio Sanzioni; 
Rilevata  pertanto la  necessità  di  ridefinire  l’iter  procedimentale-sanzionatorio  per  tutto  ciò  che 
attiene gli atti endoprocedimentali susseguenti alla contestazione dell’addebito, a seguito di attività 
di  vigilanza svolta  dagli  organi  preposti,  interni  ed  esterni  all’azienda (Arma dei  Carabinieri  – 
Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, Polizia di Stato,Guardia di Finanza,Polizia Municipale ecc.);
Ravvisata  l’urgenza  di  scindere  le  attività  interne  del  Dipartimento  di  Prevenzione,definendo 
esattamente le  competenze conferite  all’Ufficio  Sanzioni  e  quelle  di  pertinenza esclusiva della 
Commissione Illeciti, entrambi comunque istituiti per meglio garantire la separazione di funzioni tra 
gli organi accertatori e gli Uffici deputati all’analisi degli atti successivi e, in particolare, degli organi/
commissioni  chiamati  a  decidere  sui  ricorsi  amministrativi  di  seconda  istanza  nel  rispetto  del 
principio cardine della terzietà;
Considerata  la priorità  di  dare seguito alla normativa nazionale e regionale e la disposizione 
commissariale di cui alle delibere citate; 



Ritenuto necessario,per le motivazioni espresse,
 abrogare la delibera del D.G. della ASL di Olbia n° 1526 del 05/07/2010;
 approvare l’allegato A al presente provvedimento avente ad oggetto: “Regolamento per la 

Gestione delle sanzioni amministrative  in materia igienico- sanitaria ai sensi del combinato 
disposto dalla L.689/81 e dall’art 8,comma 12, della L.R. 3/2008. Istituzione Ufficio Sanzioni  
Amministrative e Commissione Illeciti di cui all’artt.17 e 18 della L.689/81”;

 istituire, secondo l’allegato Regolamento, la Commissione Illeciti con il compito specifico di 
valutare,  come  organo  super  partes e  nel  rispetto  del  principio  della  terzietà,  i  ricorsi 
amministrativi e/o le richieste di audizione predisposti dai trasgressori;

 istituire,  secondo  l’allegato  Regolamento,  l’Ufficio  Sanzioni  Amministrative,per  il  cui 
funzionamento è prevista l’assegnazione di apposito personale amministrativo tra quelli già 
assegnati in dotazione alle strutture interdipartimentali, con il compito di gestire e curare, a far  
data dalla  esecutività  del  presente  atto  deliberativo,  l’istruttoria  degli  atti  conseguenti  alla 
mancata  oblazione  della  sanzione  rilevata  dagli  organi  di  vigilanza  preposti  (interni  ed 
esterni), precisato che l’attività sarà svolta a seguito di accertamento di mancato pagamento, 
debitamente riscontrato dal Servizio Contabilità e Bilancio, e il conseguente recupero forzoso, 
con iscrizione a ruolo dei  trasgressori  che non hanno provveduto alla prevista oblazione, 
secondo quanto dettagliato nell’allegato Regolamento

 disporre che il Servizio competente predisponga apposita convenzione con Equitalia, ove non 
esistente, per la riscossione forzosa delle sanzioni;

 disporre che l’attività di riscossione delle sanzioni rappresenta, oltre che un obiettivo primario 
di questa Azienda, un obbligo di legge il cui mancato adempimento ha come conseguenza 
l’assunzione di responsabilità contabili e penali,  in forza delle quali le strutture coinvolte – 
Dipartimento di Prevenzione e Servizio Contabilità e Bilancio – devono compiere le previste 
azioni di processo, secondo le modalità e i tempi del Regolamento allegato.

Visti:

 D. Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
 L. 689 del 24 novembre 1981
 D.P.R. n° 571 del 22 luglio 1982 
 D.Lgs. 213 del 24 giugno 1998
 L. 205 del 25 giugno 1999 
 D.lgs 507 del 30 dicembre 1999 
 L.R.  n° 3 del 5 marzo 2008
 L.R. 28 luglio 2006 n. 10;
 Atto Aziendale .

IL Commissario Straordinario 



per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

 di abrogare la delibera del D.G. della ASL di Olbia n° 1526 del 05/07/2010;
 di approvare l’allegato A al presente provvedimento avente ad oggetto: “Regolamento per la 

Gestione delle sanzioni amministrative  in materia igienico- sanitaria ai sensi del combinato 
disposto dalla L.689/81 e dall’art 8,comma 12, della L.R. 3/2008. Istituzione Ufficio Sanzioni  
Amministrative e Commissione Illeciti di cui all’artt.17e 18 della L.689/81”;

 di istituire, secondo l’allegato Regolamento, la Commissione Illeciti con il compito specifico di 
valutare,  come  organo  super  partes e  nel  rispetto  del  principio  della  terzietà,  i  ricorsi 
amministrativi e/o le richieste di audizione predisposti dai trasgressori;

 di  istituire,  secondo  l’allegato  Regolamento,  l’Ufficio  Sanzioni  Amministrative,per  il  cui 
funzionamento è prevista l’assegnazione di apposito personale amministrativo con il compito 
di gestire e curare, a far data dalla esecutività del presente atto deliberativo, l’istruttoria degli 
atti  conseguenti  alla  mancata  oblazione  della  sanzione  rilevata  dagli  organi  di  vigilanza 
preposti (interni ed esterni), precisato che l’attività sarà svolta a seguito di accertamento di 
mancato  pagamento,  debitamente  riscontrato  dal  Servizio  Contabilità  e  Bilancio,  e  il 
conseguente  recupero  forzoso,  con  iscrizione  a  ruolo  dei  trasgressori  che  non  hanno 
provveduto alla prevista oblazione, secondo quanto dettagliato nell’allegato Regolamento

 di disporre che il Servizio competente predisponga apposita convenzione con Equitalia, ove 
non esistente, per la riscossione forzosa delle sanzioni;

 di  disporre  che  l’attività  di  riscossione  delle  sanzioni  rappresenta,  oltre  che  un  obiettivo 
primario  di  questa  Azienda,  un  obbligo  di  legge  il  cui  mancato  adempimento  ha  come 
conseguenza l’assunzione di responsabilità contabili e penali, in forza delle quali le strutture 
coinvolte – Dipartimento di Prevenzione e Servizio Contabilità e Bilancio – devono compiere 
le previste azioni di processo, secondo le modalità e i tempi del Regolamento allegato.

Il Commissario Straordinario

Dott. Paolo Tecleme

Allegati: n. 1 
Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione: Dr. Pietro Masia 
Il funzionario istruttore : Dott.ssa Margherita Canu


















