ASL n° 7 Carbonia
Deliberazione n°

400/C

25/03/2010

adottata dal Commissario in data

OGGETTO: Adozione del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi del
combinato disposto della Legge del 24/11/1981 n. 689/81 “Modifiche al sistema penale – Depenalizzazione”
e dell’art 8 comma 12 della Legge Regionale del 05/03/2008 n. 3“ Disposizioni nel settore sanitario e sociale,
in materia igienico sanitaria”.

Su proposta del Responsabile del Servizio Affari Generali il quale

VISTA

la

Legge

del

24/11/1981

n.

689/81

“Modifiche

al

sistema

penale

–

Depenalizzazione”;

VISTA

l’art 8 comma 12 della Legge Regionale del 05/03/2008 n. 3 “ Disposizioni nel
settore sanitario e sociale, in materia igienico sanitaria” che si riporta integralmente:
“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 imputati 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.”

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 42/17 del 15.09.2009;

VISTA

la Deliberazione del Commissario n. 99/C del 04.11.2009;

VISTA

la Deliberazione del Commissario n. 100/c del 04.11.2009;

CONSIDERATO

che è di fondamentale importanza regolamentare organicamente la disciplina per
l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, in conseguenza di violazioni
di disposizioni di legge in materia igienico sanitaria, al fine di assicurare piena
efficienza ed efficacia alle attività per le quali sia territorialmente competente l'ASL n.
7 di Carbonia;

TENUTO CONTO

che l’adozione del regolamento in oggetto consente una migliore collaborazione tra i
Servizi interni all’Azienda che sono preposti a redigere i verbali di accertamento ed il
Servizio Affari Generali e Legali quale titolare esclusivo della competenza ad istruire
le pratiche relative all’adozione delle ordinanze previste dalla Legge n. 689/1981;
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RILEVATO

inoltre, che tale strumento normativo favorisce il raccordo tra l’operato dell’Azienda e
l’efficacissimo lavoro svolto dagli altri Organismi esterni alla stessa ed aventi la
competenza a redigere i verbali di accertamento in base alla normativa vigente.

IL COMMISSARIO

Preso atto dell’istruttoria del Responsabile del Servizio Affari Generali;
SENTITI i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario;
DELIBERA
Per i motivi in premessa

Di adottare Il Regolamento (copia del quale si allega alla presente) per l'applicazione delle sanzioni
amministrative ai sensi del combinato disposto della Legge del 24/11/1981 n. 689/81 “Modifiche al
sistema penale – Depenalizzazione” e dell’art 8 comma 12 della Legge Regionale del 05/03/2008 n.
3“ Disposizioni nel settore sanitario e sociale, in materia igienico sanitaria”;

Di demandare agli Uffici competenti il compito di comunicare lo stesso, il quale verrà comunque
pubblicato sul sito dell’Azienda alla voce Regolamenti, agli Organismi interessati tra i quali a titolo
meramente esemplificativo si indicano i N.A.S. di Cagliari, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza.

Il Commissario
Dott. Maurizio Calamida
__________________________

Il Direttore Amministrativo
Dott. Giuseppe Serra

Il Direttore Sanitario
Dott. Antonio Macciò

_____________________

_____________________

Resp. Serv. AA.GG.
Dott. Carlo contini
____________________

Ufficio AA. GG.
Avv. Francesco Delogu
____________________

2

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
attesta che la deliberazione
n._______del____________
è stata pubblicata
nell’albo pretorio dell’Azienda USL n.7
a partire dal __________al__________
resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
è stata posta a disposizione per la consultazione.

Servizio Affari Generali

__________________________

Destinatari:
Servizio Affari Generali
Servizio Bilancio
Dipartimento di Prevenzione
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