
 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
 
    Il Presidente   Il Segretario 
        F.to  Emanuele Cera            F.to 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 14/10/2013 al 29/10/2013 al n.38 . 
 
San Nicolò d’Arcidano,. 
 

         Il dipendente incaricato/a 
                                                                                                   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 
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|_X_| Comuni aderenti. 
|_X_| Presidente 
|__| servizio finanziario 
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Unione dei Comuni “Terralbese” 
Provincia di Oristano 

DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA 
 

N. 37 
Del  10.10.2013 

OGGETTO:Situazione sanitaria del Terralbese. 

 
L’anno duemilatredici, il giorno dieci del mese di ottobre, con inizio alle ore 1200 in 

San Nicolò D’Arcidano e nell’aula consiliare, 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. 
 
Interviene alla seduta il Direttore Generale e il Direttore Sanitario della A.S.L. N. 5 di Oristano   
 

L’ASSEMBLEA 
 

Vista la propria deliberazione n.19 del 06/04/2013 nella quale l’Assemblea, allo scopo di non 
perdere il finanziamento POR , in merito alla collocazione della “Casa della Salute” ha 
proposto le seguenti opzioni: 
Piano A: nel centro urbano di Terralba se sarà risolto il problema relativo ai vincoli sulle fasce 
fluviali; 
Piano B: l’immobile comunale in disuso in Località Tanca Marchesa. 
 
Prende la parola il Presidente che, dopo aver ringraziato i partecipanti, ricorda che l’Unione dei 
comuni del Terralbese ha in precedenza adottato, comprendendo le difficoltà del Comune di 
Terralba per vincoli delle fasce fluviali, un secondo sito dove alternativamente collocare la 
“Casa della Salute”. Il Presidente nel proseguo evidenzia la necessità di evitare il rischio di 
perdere il finanziamento europeo e sull’utilità dell’opera per i servizi medici/sanitari che ne 
scaturirebbe a favore dell’elevato numero degli utenti residenti nel territorio del Terralbese. Da 
comunicazione inoltre della nota, del 04.10.2013 al prot. 18687, del Sindaco del Comune di 
Terralba che chiede all’Unione e alla ASL n. 5 di collaborare con il  Comune medesimo nel 
sollecitare la Giunta regionale per l’immediata approvazione del PSFF proposto dal Comune di 
Terralba e di trovare una soluzione che consenta comunque la realizzazione della Casa della 
Salute nel territorio di Terralba. 
Conclude invitando il Direttore Generale a fornire chiarimenti e indicare le soluzioni che 
occorrebbe adottare; 
Intervenendo il Direttore Generale comunica che di recente l’Assessore Regionale alla Sanità a 
firma del Direttore Generale ha precisato, con nota scritta, che i fondi messi a disposizioni non 
sono a carico del POR FERS  ma dei fondi PAC per cui, previa verifica di quanto assunto, ne 
deriverebbe un vantaggio ai fini della durata massima dell’impegno di oltre 2 anni. La nota 



invita l’ASL, entro un breve termine, ad indicare il sito su cui allocare la sede dell’opera da 
realizzare. Il Direttore inoltre illustra che la nuova normativa sulla spending- review vieta alle 
pubbliche  amministrazione l’acquisto di immobili fatta eccezione degli espropri o dei contratti 
di permute o comodato a prezzo zero per l’ente medesimo. Conclude  che la soluzione relativa 
all’impegno dei fondi consente di aspettare la deroga regionale per la realizzazione della sede 
in Terralba. 
Il Presidente a chiusura dei lavori e prendendo atto delle comunicazioni del Direttore della ASL 
ritorna a sottolineare che la posizione naturale della Casa della Salute è la sede di Terralba 
tenendo conto soprattutto della configurazione geografica del territorio e dei mezzi di 
collegamento presenti nell’area medesima. 
Il Direttore della ASL n. 5 di Oristano invita i Sindaci presenti ad un incontro con l’Assessore 
Regionale alla Sanità e quello dei lavori pubblici nella mattinata di  sabato prossimo per un 
confronto diretto sulla situazione sanitaria del Terralbese e del PLUS, a latere 
dell’inaugurazione del nuovo corpo Ospedaliero dell’Ospedale San Martino di Oristano.  
   
 
 
 


