
 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
 
    Il Presidente   Il Segretario 
           Emanuele Cera             dott. Franco Famà  
 
____________________________                                                                     ___________________________  
   
 
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 
del D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 22/05/2013 al 06/06/2013 al n.18 . 
 
San Nicolò d’Arcidano, 22/05/2013. 
 

        F.to  Il dipendente incaricato/a 
                                                                                                   F.to Sofia Murgia 

  
 

 
Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 
 
San Nicolò d’Arcidano, 22/05/2013.                                                                                                               

L’impiegato incaricato/a 
F.to Sofia Murgia 

 
 

 

deliberazione trasmessa a: 
  
|_X_| Comuni aderenti. 
|_X_| Presidente 
|__| servizio finanziario 
|__| servizio tributi \ biblioteca 
|__| servizio amministrativo 
|__| servizio socio assistenziale \ culturale 
|__| servizio tecnico 
  
       
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

Unione dei Comuni “Terralbese” 
Provincia di Oristano 

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA 
 

N. 19 
Del  06.05.2013 

OGGETTO: Incontro con il Direttore Generale della A.S.L. per 
discussione sulla situazione sanitaria del Terralbese. 

 
L’anno duemilatredici, il giorno sei del mese di maggio, con inizio alle ore 16.00 in 

San Nicolò D’Arcidano e nell’ufficio del Sindaco, a seguito di avvisi scritti si è riunita 
l’Assemblea dell’Unione dei Comuni del Terralbese, in seduta pubblica di prima 
convocazione composta dai Signori Sindaci:  
 
 
Cera Emanuele 
Piras Pietro Paolo 
Casciu Gerardo 
Garau Pier Francesco 
Santucciu Andrea 

PRESENTI 
X 
X 
X 
X 
X 

ASSENTI 
 
 
 

 
Presiede la seduta il Presidente Sig.Cera Emanuele. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 

 
Intervengono alla seduta il Direttore Generale e il Direttore Sanitario della A.S.L. N. 5 di 
Oristano  che in merito alla problematica inerente al PLUS Ales-Terralba condividono la 
possibilità di accordare il sub-ambito del Terralbese con autonoma gestione operativa rispetto 
al Distretto di Ales; 
 
In merito alla sede della “Casa della Salute” già prevista nel Comune di Terralba si propongono 
due soluzioni: 
Piano A: Centro urbano di Terralba se sarà risolto il problema relativo ai vincoli sulle fasce 
fluviali; 
Piano B: Immobili comunali in disuso in Località Tanca Marchesa. 
 
Sulle possibilità proposte, il Presidente ritiene sia necessario perseguire il Piano A perché sul 
Piano B, che prevede la realizzazione della Casa della Salute Tanca Marchesa, risulta di 
difficile collegamento in quanto i trasporti pubblici sono alquanto carenti. 
Il Sindaco di Marrubiu rappresenta una problematica sull’utilizzo dei locali della ASL che 
ospitano i medici di base. 
Il Sindaco di San Nicolò d’Arcidano, rappresenta il problema relativo alla nuova norma per 
l’utilizzo dei locali adibiti a sede AVIS e chiede che la ASL possa concedere in comodato 
d’uso gratuito all’ASL i locali dell’ambulatorio di Igiene Pubblica. 
 
 


