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DELIBERAZIONE N. 59/24 DEL 3.11.2016 

————— 

Oggetto: Censimento patrimonio immobiliare dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di 

Sassari. Integrazione Delib.G.R. n. 17/2 del 27.4.2007 e attuazione delle 

Delib.G.R. n. 31/9 del 17.6.2015 e n. 67/20 del 29.12.2015 relative 

all’incorporazione del “P.O. Santissima Annunziata” nel patrimonio immobiliare 

dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari ex L.R. 17.11.2014, n. 23, art. 9, 

comma 1, lett. b). 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale richiama all’attenzione della Giunta la 

necessità di procedere al riordino generale del patrimonio immobiliare aziendale sanitario in 

considerazione della vetustà dell’ultimo censimento risalente agli anni novanta, nonché degli 

assetti territoriali delle Aziende Sanitarie in applicazione di disposizioni legislative e conseguenti 

provvedimenti di attuazione intercorsi fino ad oggi, tra cui l’incorporazione nell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Sassari, del Presidio Ospedaliero “SS. Annunziata” facente capo alla ASL n. 1 di 

Sassari, come da disposizioni contenute nella legge regionale 17 novembre 2014, n. 23, art. 9, 

comma 1, lett. b) e Delib.G.R. n. 31/9 del 17.6.2015 e deliberazioni n. 67/20 del 29.12.2015 e, da 

ultimo, la L.R. n. 17 del 27.7.2016 con la quale viene istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2017, 

l’Azienda per la tutela della salute (ATS) che si costituirà attraverso l’incorporazione, da parte della 

ASL n. 1 di Sassari, di tutte le altre Azienda Sanitarie Locali. 

Tale esigenza è determinata dalla necessità di procedere alla corretta classificazione dei beni 

censiti, coerentemente con le norme vigenti in materia di contabilità pubblica, secondo 

indispensabili requisiti identificativi catastali al fine di garantire una rappresentazione veritiera e 

corretta del patrimonio delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, nonché l’attuazione del percorso 

della certificabilità dei bilanci delle medesime Aziende, con particolare riferimento alla procedura 

della gestione del patrimonio e delle immobilizzazioni, anche in prospettiva di politiche accentrate 

di alienazione, concessione e locazione degli immobili costituenti patrimonio delle stesse. 

L’Assessore precisa, a questo riguardo, che l’adozione della deliberazione della Giunta costituisce, 

ai sensi del comma 3 dell’art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, titolo per la successiva 

trascrizione dei beni immobili in favore dell’Azienda Sanitaria, con esenzione di imposte e tasse. 

L’Assessore informa che, in applicazione della L.R. 28.7.2006, n. 10 e s.m.i., sono state istituite 
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l’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” e le Aziende Ospedaliero Universitarie di Cagliari e di Sassari 

(art. 1, comma 3, lett. b) e c)) e rammenta che con la deliberazione della Giunta regionale n. 17/2 

del 27.4.2007, è stata costituita l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, ai sensi dell’articolo 

1 della L.R. n. 10 di cui sopra, e sono stati trasferiti i beni mobili di proprietà della ASL n. 1 di 

Sassari indicati nella delibera del Direttore generale n. 281 del 5.4.2007. Per quanto riguarda i beni 

immobili, all’Azienda Ospedaliero Universitaria è stata data la possibilità di utilizzare quelli messi a 

disposizione dall’Università di Sassari, di proprietà di quest’ultima e demaniali, ai sensi dell’articolo 

8, comma 4, lettera a), del D.Lgs. del 21.12.1999, n. 517, così come indicato negli atti di 

ricognizione dell’Università del 18.4.2007. 

L’Assessore comunica, inoltre, che dall’adozione dei suddetti provvedimenti ad oggi, in 

applicazione dell’art. 9, comma 1, lett. b), della L.R. n. 23/2014 e delle Delib.G.R. n. 31/9 del 

17.6.2015 e n. 67/20 del 29.12.2015, è stata approvata l’incorporazione del Presidio Ospedaliero 

“SS. Annunziata” nell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, come meglio specificato nel 

documento congiunto di cui al Protocollo d’Intesa adottato dalle due Aziende in data 7.1.2016 e 

approvato con delibera del Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari n. 8 del 15.1.2016, 

finalizzato a regolamentare i rapporti e le obbligazioni reciproche derivanti dall’incorporazione del 

suddetto Presidio. 

L’Assessore precisa, pertanto, che occorre completare il censimento immobiliare delle Aziende 

Sanitarie, già avviato con la nota n. 10834 del 15.4.2013 dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale. 

L’Assessore fa presente che, in seguito a tale ricognizione, l’Azienda Ospedaliero Universitaria di 

Sassari ha inviato, con nota n. 5625 del 3.3.2015, una comunicazione in merito al proprio 

patrimonio immobiliare con la quale veniva reso noto che l’Azienda non disponeva di beni immobili 

(terreni o edifici) di proprietà. Tutti gli edifici, ad eccezione degli uffici direzionali, sono stati trasferiti 

dall’Università degli Studi di Sassari in comodato d’uso ventennale, all’atto della costituzione 

dell’AOU (Delib.G.R. n. 17/2 del 2007). 

L’Assessore informa altresì che, a seguito dell’incorporazione nell’AOU di Sassari del P.O. SS. 

Annunziata, la ASL n. 1 di Sassari ha inviato, con nota n. 53500 del 12.8.2016, la deliberazione del 

Commissario Straordinario n. 828 dell'11.8.2016, con la quale si procede all’eliminazione, 

dall’elenco dei beni immobili patrimoniali della ASL n. 1, del bene immobile “P.O. SS. Annunziata” 

afferente al Distretto di Sassari e sito nel Comune di Sassari in via E. De Nicola, identificato al 

Catasto al Foglio 107, Mappale 1531, Sub 2, Part. 2771. 

Tutto ciò premesso, l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale propone di 

approvare l’aggiornamento della suddetta ricognizione immobiliare e, contestualmente, di dare 
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mandato alla AOU di Sassari affinché proceda all’assunzione degli atti propedeutici all’inclusione 

dell’immobile di cui sopra nel proprio patrimonio. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Igiene e 

Sanità e dell’Assistenza Sociale e constatato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il 

parere favorevole di legittimità sulla proposta presa in esame 

DELIBERA 

− di prendere atto dell’incorporazione, nel patrimonio immobiliare dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Sassari, del Presidio Ospedaliero SS. Annunziata, come meglio specificato nel 

documento congiunto di cui al Protocollo di Intesa, approvato con la Delib.G.R. n. 67/20 del 

29.12.2015; 

− di approvare l’elenco dei beni immobili di proprietà della Azienda Sanitaria Locale n. 1 di 

Sassari in conformità a quello allegato alla deliberazione n. 828 dell’11.8.2016 del 

Commissario Straordinario, deliberazione ed elenco allegati alla presente per farne parte 

integrante (allegato 1); 

− di rettificare conseguentemente la Delib.G.R. n. 13/6 del 31.3.2015, avente ad oggetto il 

censimento del patrimonio immobiliare della ASL n. 1 di Sassari, escludendo il P.O. SS. 

Annunziata dalla ricognizione dei beni di proprietà della stessa Azienda; 

− di approvare l’elenco dei beni immobili di proprietà dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di 

Sassari in conformità a quello allegato alla presente per farne parte integrante (allegato 2) e 

dare mandato alla medesima Azienda affinché proceda all’assunzione degli atti propedeutici 

all’inclusione dell’immobile di cui sopra nel proprio patrimonio; 

− di dare atto che, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502, la 

presente deliberazione costituisce titolo per la successiva trascrizione dei beni immobili in 

favore dell’AOU di Sassari, la quale è esente da ogni onere relativo a imposte e tasse. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


