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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 68 DEL 28/07/2021

OGGETTO:

INDIVIDUAZIONE DI LOCALI COMUNALI DA DESTINARE A SERVIZI DI
ASSISTENZA
MEDICA
AMBULATORIALE.
AUTORIZZAZIONE
E
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

L’anno 2021 addì 28 del mese di Luglio dalle ore 19.30 e seguenti, nella residenza comunale,
appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Carica

TIROTTO Antonio

Sindaco

SI

ADDIS Marco

Assessore

SI

DEMURO Marco

Assessore

SI

ADDIS Francesca

Assessore

NO

Totale presenti: 3

Presente

Totale assenti: 1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Paola Moroni
Il SINDACO, TIROTTO Antonio, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

COMUNE DI AGLIENTU

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO


che con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 28/07/2021 è
stato approvato l’ordine del giorno sullo stato di crisi della sanità in
Gallura e il mancato avvio del servizio di guardia medica turistica;



che l’ordine del giorno impegna il Consiglio comunale, la Giunta
comunale e il Sindaco ad attivarsi presso le competenti autorità sanitarie
nazionali e regionali, affinché provvedano tempestivamente ad assicurare
i servizi di guardia medica turistica e adeguata assistenza ai turisti
presenti nel territorio comunale;



che tale situazioni di crisi della sanità e la mancata attivazione del servizio
di guardia medica turistica durante la stagione balneare, genera seri
problemi legati alla gestione dei servizi di assistenza sanitaria;

CONSIDERATO

necessario, nelle more della definizione del servizio da parte della competente
autorità sanitaria, individuare soluzioni idonee a garantire la presenza di servizi
ambulatoriali sul territorio;

RITENUTO

che il servizio ambulatoriale rappresenta un servizio pubblico di fondamentale
importanza per garantire l’assistenza e il soccorso sanitario alle persone
presenti all’interno del territorio comunale;

RITENUTO

essenziale, stante la situazione di crisi e le difficoltà paventate da ATS
Sardegna nell’assicurare il servizio di guardia medica turistica, porre in essere
tutte le azioni possibili per fornire supporto logistico funzionale all’attivazione di
servizi ambulatoriali da parte di personale medico, al fine di garantire
nell’ambito delle proprie competenze il preminente interesse pubblico a tutela
della salute dei cittadini, residenti e non residenti;

ATTESO


che questo Comune è proprietario di diversi immobili ubicati sui centri
abitati lungo il litorale;



che alcuni di questi immobili risultano idonei per ospitare servizi
ambulatoriali, come già svolti nel passato da parte di personale medico;

CONSIDERATO

che questo ente intende assicurare, attraverso mezzi e strumenti a disposizione
del Comune di Aglientu, un servizio di assistenza per la popolazione non
residente, presente all’interno del territorio comunale durante la corrente
stagione balneare;

RITENUTO

opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, pertanto mettere a disposizione di
personale medico immobili di proprietà dell’ente, al fine di approntare un
servizio ambulatoriale rivolto ai cittadini presenti sul territorio comunale;

ATTESO

che da una prima ricognizione sono state individuate quali locali idonei l’ufficio
comunale ubicato in via del Maestrale presso la località di “Rena Majore” e la
casamobile destinata alle attività istituzionali ubicata all’interno del campeggio
comunale “Saragosa” in località “Chiscinaggiu”;

COMUNE DI AGLIENTU

RILEVATO

che tali locali possono essere concessi in comodato d’uso a personale medico
che ne faccia richiesta, per la stagione balneare 2021, con assunzione
dell’onere delle spese di funzionamento da parte del richiedente;

CONSIDERATO

che, in ragione di quanto sopra esposto, sussistono le condizioni giuridiche e di
fatto per poter autorizzare l’utilizzo dell’immobile per il periodo limitato alla
durata della stagione balneare 2021 e alle condizioni suindicate;

ATTESO

che, data categoria del bene, la forma di concessione d’uso è disciplinata
dall’istituto giuridico del comodato d’uso di cui agli articoli 1803 e seguenti del
codice civile;

VISTO

lo schema di contratto di comodato, redatto dal competente ufficio comunale
dell’Area tecnica;

VISTO

lo Statuto Comunale;

DATO ATTO

che l’adozione del presente atto rientra tra le proprie competenze di cui
all’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo
unico sull’ordinamento degli enti locali;

VISTO

lo Statuto Comunale;

La Giunta Comunale, condividendo quanto sopra rappresentato, con votazione unanime e
favorevole espressa per alzata di mano,

DELIBERA
1.

Di approvare la premessa della presente deliberazione che qui si intende integralmente
richiamata e trascritta.

2.

Di autorizzare, in assenza del servizio di Guardia medica turistica, per la stagione balneare
2021, l’utilizzo di locali comunali da destinare a personale medico che ne faccia richiesta,
per servizio ambulatoriale rivolto ai cittadini non residenti presenti sul territorio comunale.

3.

Di individuare per la finalità di cui al punto precedente il locale ubicato in via del Maestrale
presso la località di “Rena Majore” e la casamobile destinata alle attività istituzionali ubicata
all’interno del campeggio comunale “Saragosa” in località “Chiscinaggiu”.

4.

Di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione, il quale
disciplina le modalità e i limiti di utilizzo dell’immobile.

5.

Di demandare al responsabile dell’Area tecnica la stipula del contratto.

Infine la Giunta comunale, stante l’urgenza di provvedere, con successiva votazione unanime e
palese

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii.

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2021

/ 81

Ufficio Proponente: Servizio Urbanistica e Gestione del Territorio
Oggetto: INDIVIDUAZIONE DI LOCALI COMUNALI DA DESTINARE A SERVIZI DI ASSISTENZA MEDICA
AMBULATORIALE. AUTORIZZAZIONE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Urbanistica e Gestione del Territorio)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 28/07/2021

Il Responsabile di Settore
Dott. Fabrizio Porcu

Parere Contabile
Area Finanziaria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 28/07/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas

COMUNE DI AGLIENTU

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to TIROTTO Antonio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n.6246.
Aglientu, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/07/2021 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Aglientu, lì 28/07/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

Copia conforme all’originale cosi come in atti.
Aglientu, lì ________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Paola Moroni)
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