
                                                 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAATS - AREA SOCIO SANITARIA

LOCALE DI CARBONIA

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N°             DEL                  

Proposta n. PDET-2018-160 del 15/01/2018

STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO TECNICO, MANUTENTIVO E LOGISTICO
 Ing. Brunello Vacca

OGGETTO:  “Programmazione  delle  risorse  del  Fondo  di  Sviluppo  e  Coesione  (FSC)
2007/2013.  Approvazione cronoprogrammi  degli  interventi  ASL93-12-22B,  ASL93-12-22C ed
ASL93-12-22E.

Con  la  presente  sottoscrizione  i  soggetti  coinvolti  nell’attività  istruttoria,  ciascuno  per  le  attività  e  le
responsabilità  di  competenza  dichiarano  che  la  stessa  è  corretta,  completa  nonché  conforme  alle
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale

L'estensore Ing. Laura Melis

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Brunello Vacca
Il Responsabile della 
Struttura/Servizio

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute 

SI [ ]                           NO [X] 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R.
10/2006 e ss.mm.ii.  

SI [ ]                           NO [X] 
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO, MANUTENTIVO E LOGISTICO

RICHIAMATA la Legge  Regionale n. 17 del 27.07.2016 “Istituzione dell'Azienda per la Tutela della
Salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio
Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 28 Luglio 2006, n.10 (Tutela della Salute e
riordino del servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26 Gennaio
1995, n. 5) e della Legge Regionale 17 Novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del
sistema sanitario regionale)”;

DATO ATTO che dal 01.01.2017 per effetto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/12
del 23.09.2016 e conformemente a quanto previsto dall'art. 16, commi 2 e 3 della L.R. n. 17/2016 il
Dott. Fulvio Moirano , ha assunto le funzioni di Direttore Generale dell'Azienda per la Tutela della
Salute;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda  Sanitaria  Locale  n°  1  di
Sassari/Azienda  per  la  Tutela  della  Salute  n.  142  del  29.12.2016  con  la  quale  ha  nominato
Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Carbonia la Dott.ssa Maria Maddalena Giua;

VISTO il provvedimento n. 11 del 18.01.2017 avente ad oggetto “Individuazione delle
funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio -Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la
Tutela della Salute”;   

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO che con la Delibera della Giunta Regionale Sardegna n° 33/2 del 31.07.2012 è stata
approvata la programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2007-2013 che,
allo  scopo  di  realizzare  interventi  per  il  settore  “infrastrutture  sanitarie,  ammodernamento
tecnologico e messa a norma dei presidi ospedalieri e distrettuali della Regione Sardegna”, destina
alla ASL Carbonia risorse finanziarie per complessivi €  17.500.000,00;

ATTESO che la ASL di  Carbonia con la Delibera n° 1602 del 26.11.2012 dispone la  concreta
attuazione  della programmazione  e destinazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione
FSC  2007-2013  di  cui  sopra  identificando  nel  completamento  del  P.O.  CTO  di  Iglesias  e
nell’allestimento del  nuovo blocco operatorio  del  P.O.  Sirai  di  Carbonia due obiettivi  strategici;
evidenziando  altresì che per consentire  la piena fruibilità delle opere  di prossima realizzazione
nel  presidio  C.T.O,  con  l’appalto  integrato  di  cui  alla  deliberazione  n.1460/2012,si  individua  il
bisogno  complementare,  non  procrastinabile,  della  realizzazione  dei  reparti:  Pronto  Soccorso;
Reparto  di  Rianimazione;  Blocco  Operatorio;  Reparto  di  Radiologia;  Camera  Mortuaria;
Laboratorio  analisi,  stimando  l’importo  complessivo  di  €  15.000.000,00   sufficiente  sia  per  la
realizzazione dei lavori di completamento che per le forniture e i servizi da gestirsi nell’ambito di
procedure di acquisizione diverse da quelle dei lavori;
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PRECISATO che gli interventi rientranti nella programmazione delle risorse del Fondo di Sviluppo
Coesione FSC 2007 -2013  presso il P.O. CTO,  sono così articolati:

• codice  intervento:  ASL 93  -12  -22  B,  edilizia,  relativo  al   Blocco  Operatorio,  tipologia
Edilizia, per un importo di € 3.281.579,30;

• codice  intervento:  ASL 93  –  12  –  22  C  ,  edilizia,  relativo  ai  Reparti  di  Emergenza  ,
Rianimazione e Pronto Soccorso, tipologia Edilizia, per un importo di € 2.200.000,00;

• codice  intervento:  ASL  93  –  12  –  22  D,  allestimento  tecnologico,  relativo  al  Blocco
Operatorio,  Rianimazione,  Terapia  Intensiva  e  Pronto  Soccorso,  per  un  importo  di  €
5.000.000,00

• codice intervento: ASL 93 -12 – 22 E, edilizia, relativo agli spazi comuni, sale mortuarie,
ristrutturazione  Laboratorio  Analisi,  spogliatoi  e  Reparto  Medicina,  per  un  importo  di  €
4.518.420,70;

CONSIDERATO che con riferimento agli interventi di edilizia finanziati con fondi FSC 2007-2013, è
stato necessario adeguare le domande di pagamento ai sensi dell'allegato A alla DGR 25/19 del
03/05/25016 “ Nuove direttive per la predisposizione, adozione e condivisione dei cronoprogrammi
procedurali  e finanziari previsti  dall'art.  5 della legge regionale 9 marzo 2015 n.5” basata sulla
formulazione di un cronoprogramma procedurale e finanziario;

RITENUTO di  dover  adeguare  e  approvare  i  relativi  cronoprogrammi  procedurali  e  finanziari,
allegati  al  presente  atto  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale,  avendo  acquisito  il  parere
favorevole del RUP;

VISTO il D.Lgs 50/2016 e il DPR 207/2010;

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1) DI APPROVARE i cronoprogrammi procedurali e finanziari inerenti i seguenti interventi:

• codice  intervento:  ASL 93  -12  -22  B,  edilizia,  relativo  al   Blocco  Operatorio,  tipologia
Edilizia, per un importo di € 3.281.579,30;

• codice  intervento:  ASL 93  –  12  –  22  C  ,  edilizia,  relativo  ai  Reparti  di  Emergenza  ,
Rianimazione e Pronto Soccorso, tipologia Edilizia, per un importo di € 2.200.000,00;

• codice intervento: ASL 93 -12 – 22 E, edilizia, relativo agli spazi comuni, sale mortuarie,
ristrutturazione  Laboratorio  Analisi,  spogliatoi  e  Reparto  Medicina,  per  un  importo  di  €
4.518.420,70;

2) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Carbonia

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Ing. Brunello Vacca
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CARBONIA

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il  soggetto  che adotta il  presente  atto  non incorre  in  alcuna delle  cause di
incompatibilità  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare  riferimento  al  Codice  di
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DETERMINA

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di
darne integrale esecuzione;

IL DIRETTORE ASSL CARBONIA

Dott.ssa Maria Maddalena Giua
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Cronoprogramma procedurale e finanziario intervento ASL 93-12-22B;

2) Cronoprogramma procedurale e finanziario intervento ASL 93-12-22C; 

3) Cronoprogramma procedurale e finanziario intervento ASL 93-12-22E;

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

nessuno 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di
CARBONIA dal                     al                       

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali

Dott.ssa Maria Teresa Garau  
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