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La programmazione degli investimenti e dei finanziamenti Anni 2015 – 2016 – 2017 

(Estratto dalla deliberazione del Direttore Generale n° 1852 del 13/11/2014 avente ad oggetto “ 
Approvazione definitiva dei documenti di Programmazione anni 2015 – 2017” da pag. 76  a pag. 87) 

1.1 Allegato 10: Programma sanitario - La programmazione degli investimenti e dei  
finanziamenti  

Il programma degli investimenti, illustra gli investimenti previsti nell'azienda sanitaria nel triennio di 

riferimento del programma sanitario triennale. E' redatto sulla base dell'art. 128 del D. Lgs n. 163 del 12 

aprile 2006 e del Decreto Ministeriale (Infrastrutture e Trasporti) del 9 giugno 2005 e successive 

modificazioni. 

1.2 Il programma degli investimenti 

Il programma degli investimenti si compone delle seguenti sezioni: Programmazione dei Lavori Pubblici (ex 

art. 128 D.lgs 168/2006) e Programma degli investimenti in tecnologia e arredi. Entrambi i capitoli sono 

articolati tra programmazione delle risorse disponibili e fabbisogni da finanziare con risorse aggiuntive.  

La Programmazione dei Lavori Pubblici, risorse disponibili, è così articolata: 

Quadro delle risorse disponibili (scheda 1 del D.M. 9 giugno 2005), (art. 128, comma 11, D. Lgs 163/2006), 

come disposto nello schema dell'allegato 13 (Tabella 1). 

Elenco degli immobili da trasferire (scheda 2 B del D.M. 9 giugno 2005), (art. 128, comma 11, D. Lgs 

163/2006), come disposto nello schema dell'allegato 14. 

Articolazione della copertura finanziaria (scheda 2 del D.M. 9 giugno 2005), (art. 128, comma 11, D. Lgs 

163/2006), contenente la descrizione degli interventi, la stima dei costi, la tipologia e categoria (secondo le 

tabelle 1 e 2 allegate al D.M. 9 giugno 2005), gli apporti di capitale privato (secondo la tabella 3 allegata al 

D.M. 9 giugno 2005) come disposto nello schema dell'allegato 15 (Tabella 3). 

Elenco annuale (scheda 3 del D.M. 9 giugno 2005), (art. 128, comma 11, D. Lgs 163/2006), contenente 

l'elencazione dei lavori da realizzarsi nel primo anno, oltre al responsabile del procedimento, allo stato della 

progettazione (secondo la tabella 4 allegata al D.M. 9 giugno 2005), le finalità (secondo la tabella 5 allegata 

al D.M. 9 giugno 2005), la conformità ambientale ed urbanistica, l'ordine di priorità, secondo una scala di 

priorità espressa in tre livelli (art. 128, comma 3, D. Lgs 163/2006), come disposto nello schema 

dell'allegato 16 (Tabella 4). 

1.2.1 Definizione, struttura e dettaglio progetti 

Il totale certo delle risorse disponibili nel triennio per l'edilizia ammonta a €  8.352.421 (escluse risorse 
ipotetiche da cessioni immobili), come meglio specificato nell’allegato 13. Fra gli interventi principali, si 
evidenziano: 

x Messa a norma del P.O. C.T.O. di Iglesias. Gli stanziamenti complessivi originariamente pari a € 

6.743.257 sono così articolati: € 5.843.257,  (NP 93, 94, 95), coperti da Fondi statali ex art.20 Legge 

67/88, assegnati con DGR n. 16/12 del 21/05/2002; € 900.000, (NP 49), coperti da Fondi statali ex 
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art.20 Legge 67/88, assegnati con DGR n. 34/26 del 02/08/2006. Attualmente residuano disponibili 

€  2.051.757 ; 

 

x Per le Case della salute di Carloforte, Fluminimaggiore, Giba e San’Antioco €.1.900.000 coperti da 

fondi POR FESR, assegnati con Deliberazione della Giunta Regionale  42/3 del 20 ottobre 2011. 

Attualmente è disponibile la somma di  1.100.000 ; 

Fra gli interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza dei presidi ospedalieri della provincia di Carbonia-

Iglesias, finanziati con Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013, l’intervento relativo al P.O. Sirai di 
Carbonia (codice intervento 93-12-22A) finanziato per un importo di complessivo di € 2.500.000,  prevede 
sia la fornitura dei dispositivi medicali e degli arredi necessari per l’attivazione del nuovo quartiere 
operatorio (per € 2.1780.000 come meglio rappresentato nella sezione dedicata agli investimenti in 

tecnologia ed arredi), sia l’appalto dei lavori di adeguamento della centrale di autoproduzione di aria 
medicale e della centrale di stoccaggio ed erogazione dei gas medicali a servizio dell’ospedale (per € 
322.000, lavori ultimati). In quest’ultimo caso si è trattato della realizzazione di un locale tecnico per un 
deposito bombole, per un serbatoio criogenico di ossigeno con annessa centrale quadri, per il quale si è già 

ottenuta la concessione edilizia (n.68/13) e il NOP del comando dei VV.FF. di Cagliari (prot. 10148 del 

18/06/2013). 

Sempre nell’ambito degli interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza dei presidi ospedalieri della 
provincia di Carbonia-Iglesias, finanziati con Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013, l’intervento previsto 

nel P.O. C.T.O. riguarda il completamento dei lavori di realizzazione del pronto soccorso, del reparto di 

rianimazione, del blocco operatorio, del reparto di radiologia, della camera mortuaria e del laboratorio 

analisi. L’importo complessivamente previsto è di € 15.000.000, di cui € 5.000.000 per forniture di arredi e 
attrezzature sanitarie per i nuovi reparti (si veda l’apposita sezione degli investimenti tecnologici) ed i 
restanti finanziamenti a copertura dei lavori. Si precisa che nell’ambito di tale finanziamento sono stati già 

contrattualizzati i lavori per la realizzazione del blocco operatorio del P.O. C.T.O. e residuano risorse per un 

importo pari a € 1.281.579,30 

L’azienda, inoltre, sta provvedendo all’aggiudicazione dei lavori relativi al Pronto Soccorso e al reparto di 

Rianimazione per i quali risultano completamente disponibili risorse per un importo pari a € 2.200.000 a 
valere sui fondi FSC 2007/2013. 

Si riportano di seguito le articolazioni degli importi secondo gli schemi di redazione previsti dalle direttive 

regionali di programmazione e rendicontazione (d.G.R. 50/19 del 11-12-2007). 
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1.2.2 Allegato 13: Programma degli investimenti - Quadro delle risorse disponibili  

Tabella 1 : Allegato 13 

Allegato 13: Programma degli investimenti - Quadro delle risorse disponibili

Arco temporale di validità del programma: triennio 2015/2017

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017
Case della salute (DGR n. 42/3 del 20/10/2011) (2)        1.100.000      1.100.000 
Ristrutturazione e messa in sicurezza dei presidi ospedalieri della provincia 
di Carbonia Iglesias - Presidio ospedaliero C.T .O. di Iglesias - CUP 
F58G12000290006 - parte Lavori Pubblici 

       3.281.579      3.200.000        1.518.421      8.000.000 

Messa a norma del P.O. C.T .O. di Iglesias - PN 93, 94, 95 - (DGR n. 
16/12 del 21/05/2002)

       2.051.757         322.000 

P.O. Santa Barbara - Interventi di sicurezza urgenti (NP 48/2006). 
Intervento delegato con determinazione n. 1903 del 9 novembre 2006.

            30.421           30.421 

Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo                     -   
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati                     -   
Trasferimento di immobili ex art. 53, c. 6, D. Lgs. 163/2006                     -   
Stanziamenti di bilancio                     -   
Cessione di immobili non più utilizzati      11.390.000   11.390.000 
Totale      6.463.756   3.200.000   12.908.421   19.742.421 

Il Responsabile del programma
Ing. Brunello Vacca

(1) Finanziamenti ex art.20 L.67/88
(2) Finanziamenti Fondi Regionali, FAS, POR FESR; nel 2015 cessione di immobili

Tipologie risorse Disponibilità finanziarie Totale

(3) Il finanziamento complessivo comprende anche una quota per fronitura di arredi e tecnologie pari a € 5.000.000 non 
riportata in tabella
(4) Il finanziamento complessivo comprende anche una quota per fronitura di arredi e tecnologie pari a € 2.178.000 non 
riportata in tabella

 

1.2.3 Allegato 14: Programma degli investimenti - Elenco degli immobili da trasferire   
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Tabella 2 : Allegato 14 

Allegato 14: Programma degli investimenti - Elenco degli immobili da trasferire

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017
L09 Presidio Fratelli Crobu - Iglesias x 11.000.000 
L09 Ex alloggio dipendenti c\o P.O. C.T.O. - Iglesias x 85.000         
L09 Ex alloggio dipendenti c\o P.O. C.T.O. - Iglesias x 85.000         
L09 Ex alloggio dipendenti c\o P.O. C.T.O. - Iglesias x 85.000         
L09 Ex alloggio dipendenti c\o P.O. C.T.O. - Iglesias x 45.000         
L09 Ex Ufficio sanitari Via Domenico Millelire - Carbonia x 90.000         

-            11.000.000 390.000       

Il Responsabile del programma
Ing. Brunello Vacca

Riferimento 
intervento

Descrizione dell'immobile Solo diritto 
superficie

Piena 
proprietà

Valore stimato

 

 

1.2.4 Allegato 15: Programma degli investimenti - Articolazione della copertura finanziaria  

Nell’anno 2017 si prevede di dismettere i seguenti immobili: 

x Presidio ospedaliero Fratelli Crobu di Iglesias, attualmente parzialmente in uso. A tale 

proposito si precisa che l’importo riportato in tabella corrisponde al valore di iscrizione 
dell’immobile nel patrimonio aziendale. Tuttavia si segnala che è stata recentemente richiesta 

all’Agenzia del Territorio competente una valutazione dell’immobile che risulta per tale 
motivo suscettibile di modifiche ; 

x Ex alloggi dipendenti c|o Presidio ospedaliero C.T.O. di Iglesias in parte dismessi e in parte in 

locazione ; 

x Ex uffici sanitari Via Domenico Millelire Carbonia, attualmente parzialmente in uso ;  

  Il valore stimato degli immobili da trasferire è di € 11.390.000, che l’azienda intende utilizzare per il 
completamento e la riqualificazione del presidio ospedaliero C.T.O. di Iglesias.
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Tabella 3 : Allegato 15 

Allegato 15: Programma degli investimenti - Articolazione della copertura finanziaria

Reg. Prov. Comune Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Importo Tipologia

01 L01 20 107 004 04 A05            
30

Casa della salute Carloforte       375.000 N                 -   

02 L02 20 107 007 04 A05            
30

Casa della salute Giba       225.000 N                 -   

03 L03 20 107 006 01 A05            
30

Casa della salute Fluminimaggiore       225.000 N                 -   

04 L04 20 107 020 04 A05            
30

Casa della salute Sant 'Antioco       275.000 N                 -   

05 L05 20 107 003 04 A05            
30

Ristrutturazione e messa in sicurezza dei 
presidi ospedalieri della provincia di 
Carbonia Iglesias - Presidio ospedaliero 
C.T .O. di Iglesias - CUP 
F58G12000290006 - parte Lavori Pubblici 

   3.281.579    3.200.000    1.518.421 N                 -   

06 L06 20 107 009 04
A05            
30

Messa a norma del P.O. C.T .O. di Iglesias - 
PN 93, 94, 95 - (DGR n. 16/12 del 
21/05/2002)

   2.051.757 N                 -   

07 L07 20 107 009 04 A05            
30

P.O. Santa Barbara - Interventi di sicurezza 
urgenti (NP 48/2006). Intervento delegato 
con determinazione n. 1903 del 9 
novembre 2006.

        30.421 N                 -   

   6.463.757    3.200.000    1.518.421                 -   

Il Responsabile del programma
Ing. Brunello Vacca

Stima degli investimenti per anno Cessione 
immobili 

(S\N)

Apporto di capitale  
privatoNumero Codice 

int. 
Codice ISTAT Tipolo

gia Categoria Descrizione dell'intervento
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1.2.5 Allegato 16: Programma degli investimenti - Elenco  

 

Tabella 4 : Allegato 16 

Allegato 16: Programma degli investimenti - Elenco annuale

Cognome Nome Urb. 
(S/N)

Amb. 
(S/N)

 inizio 
lavori

fine 
lavori

01 L01 Casa della salute Carloforte  Podda  Paolo             375.000              500.000 MIS  N  S 1 PP
 IV trim.    

2014 
 III trim.    

2015 

02 L02 Casa della salute Giba  Aru  Giuseppe             225.000              500.000 MIS  N  S 1 PP  II trim.    
2014 

 I trim.    
2015 

03 L03 Casa della salute Fluminimaggiore  Scarpa  Dario              225.000              500.000 MIS  N  N 1 PP  II trim.    
2014 

 I trim.    
2015 

04 L04 Casa della salute Sant 'Antioco  Aru  Giuseppe             275.000              400.000 MIS  N  S 1 PP
 III trim.    

2014 
 III trim.    

2015 

05 L05

Ristrutturazione e messa in sicurezza dei 
presidi ospedalieri della provincia di 
Carbonia Iglesias - Presidio ospedaliero 
C.T .O. di Iglesias - CUP 
F58G12000290006 - parte Lavori 
Pubblici 

 Vacca  Brunello          3.281.579         10.000.000 MIS  N  S 1 PP  III trim.    
2013 

 IV trim.    
2015 

06 L06
Messa a norma del P.O. C.T .O. di 
Iglesias - PN 93, 94, 95 - (DGR n. 16/12 
del 21/05/2002)

 Vacca  Brunello          2.051.757           6.743.257 MIS  N  N 1 PP
 III trim.    

2013 
 II trim.    

2015 

07 L07

P.O. Santa Barbara - Interventi di 
sicurezza urgenti (NP 48/2006). 
Intervento delegato con determinazione 
n. 1903 del 9 novembre 2006.

 Vacca  Brunello               30.421              135.000 MIS  N  S 1 PP
 I trim.    
2013 

 I trim.    
2015 

         6.463.757         18.778.257 

Il Responsabile del programma
Ing. Brunello Vacca

(1) L'inclusione del lavoro nell'elenco è subordinata all'approvazione dello studio di fattibilità (SF) o del progetto preliminare (PP)

Codice CUI Descrizione dell'intervento

Responsabile  del 
procedimento Importo anno 

2014
Importo totale  
dell'intervento Finalità

Conformità
Priorità

Stato 
progettaz. 
approvata 

(1)

Tempi di 
esecuzione
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Programmazione dei Lavori da finanziare: 

¾ All’interno del Presidio Ospedaliero Sirai di Carbonia si prevede la realizzazione de seguenti lavori: 

¾ Spostamento e riqualificazione delle sale mortuarie e del Servizio Farmacia Ospedaliera. 

L’intervento si ritiene utile per avvicinare il servizio di sterilizzazione al nuovo quartiere operatorio 
e per completare il sistema di percorsi orizzontale atto ad assicurare un efficace collegamento delle 

UU.OO. di Radiodiagnostica, Nefrologia, Psichiatria e Farmacia Ospedaliera al corpo centrale del 

Presidio. La richiesta attiene alla realizzazione con la formula “chiavi in mano” di un centro di 
sterilizzazione e del corridoio di servizio che, interfacciandosi a quello realizzato nell’ambito dei 

lavori collaudati nel 2011, completa il sistema dei collegamenti orizzontali previsto nel progetto 

validato dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco, per la sicura fruibilità del presidio. I lavori 

sono inoltre indispensabili per consentire di superare la criticità esistente riconducibile ad un 

percorso che presenta delle altezze libere inadeguate (inferiori a cm 200). Rientra in questo 

intervento anche la realizzazione del tunnel di accesso al reparto di Dialisi e la realizzazione della 

scala con ascensori per superare il dislivello tra il tunnel della piastra e il reparto della Dialisi. 

Importo stimato intervento: € 2.750.000 ; 

¾ Ristrutturazione, manutenzione straordinaria e adeguamento dell’unità operativa di Psichiatria. 
Trattasi di un corpo aggiunto staccato dal corpo centrale dell’ospedale Sirai che necessità di 
interventi di miglioramento sulla dispersione termica con la sostituzione degli infissi esistenti, una 

ristrutturazione del solaio di copertura per favorire lo smaltimento delle acque meteoriche e 

contemporaneamente la sostituzione totale dell’impianto di climatizzazione del reparto. Importo 

stimato intervento: € 500.000 ; 

¾ Ristrutturazione e riqualificazione dei prospetti esterni del Presidio, compresa la manutenzione 

straordinaria delle terrazze e delle coperture, anche al fine di proteggere macchine e impianti. 

Importo stimato intervento: € 300.000 ; 

¾ Realizzazione accessi esterni, aree verdi, marciapiedi per percorsi pedonali e completamento 

pavimentazione stradale parcheggi. L’intervento è necessario per rendere unico l’ingresso carrabile 
al presidio Sirai e per assicurare l’ordine della circolazione veicolare attraverso un senso obbligato 

che consenta agli automezzi autorizzati di avvicinarsi ai diversi corpi di fabbrica del presidio. 

Attraverso l’unico ingresso veicolare presidiato e posto all’ingresso del Pronto Soccorso, gli 
automezzi autorizzati potranno avvicinarsi al presidio e agli stalli di sosta consentita e potranno 

abbandonare il presidio attraverso tre varchi di sola uscita. Contestualmente con l’attivazione della 
nuova hall di ingresso tutti gli altri varchi attualmente autorizzati in modo promiscuo verranno 

attrezzati con meccanismi di auto chiusura attivabili dall’interno in modo da essere conformi alla 
normativa vigente in materia di sicurezza . Nello specifico è prevista  la realizzazione di un breve 

tratto di viabilità esterna, il completamento della rete fognaria di presidio, la realizzazione delle 

barriere di prossimità, il completamento della rete di illuminazione esterna e l’unificazione 
dell’accesso alla nuova hall con un sistema di videosorveglianza e centralizzazione del sistema di 

video chiamata e consenso all’apertura di tutti i varchi, che saranno utilizzati solo come uscita di 
emergenza, in conformità alle previsioni validate dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco. 

Rientrano nell’intervento le opere di trasformazione dell’esistente campo sportivo in una 
elisuperfice dedicata al trasporto d’emergenza (già finanziata in parte per € 240.000 con fondi per 
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la riqualificazione rete di emergenza/urgenza – determina ARIS 853/2010). Importo stimato 

dell’intervento: € 1.500.000 ; 

¾ Interventi sulla Medicina Nucleare del P.O. Sirai (parte lavori edili). L’intervento prevede la 
ristrutturazione e il riallestimento degli spazi attualmente utilizzati dalla Unità di Medicina Nucleare 

per un importo lavori stimato di circa € 600.000, e ha l’obiettivo, oltre che di riqualificare l’attuale 
compartimento di circa 100 mq, di realizzare un corpo aggiunto di circa 300 mq dove risulti 

possibile ospitare sia le funzioni della zona fredda (dove viene svolto il lavoro di accettazione e 

registrazione dei pazienti in attesa di somministrazione del tracciante radioattivo) che le funzioni 

della zona calda (spazi necessari per le attività di laboratorio, zona destinata alla somministrazione, 

sala d’esame). Complessivamente la spesa prevista per l’intero intervento è di circa 1.200.000, 
attribuibile in parti uguali tra lavori e adeguamento tecnologico (come riportato successivamente 

nell’apposita sezione a cui si rimanda per un maggior dettaglio) ; 

¾ Climatizzazione nuova hall e blocco operatorio. L’intervento si rende necessario per l’adeguamento 
delle centrali di climatizzazione alla modifica degli assetti di Presidio, delle funzioni in essere 

erogate e che sono tali da far considerare un aumento di fabbisogno di fluidi vettori, soprattutto di 

raffreddamento, che lo stato attuale degli impianti non è in grado di assicurare. Viene quindi 

previsto un nuovo impianto di climatizzazione per la hall di ingresso all’ospedale, destinata ad 
accogliere l’utenza in transito, e soprattutto la climatizzazione del nuovo blocco operatorio. 

Importo stimato dell’intervento: € 500.000 ; 

¾ La riorganizzazione della rete ospedaliera di Iglesias prevede le seguenti iniziative: 

Il trasferimento al P.O. C.T.O. di tutte le unità operative collegate alla diagnosi, ricovero e cura oggi presenti 

nel P.O. S. Barbara, con la dotazione di tutti i servizi di supporto ad essi collegati. 

Il P.O. S. Barbara è destinato ad ospitare tutti gli ambulatori intramoenia per gli Ospedali di Iglesias, le 

strutture Distrettuali, il Servizio Materno-Infantile e Psicosociale, il Ser.D., il Servizio Farmaceutico 

Territoriale, nonché altri uffici e servizi di carattere generale ed amministrativo correlati all’attività 
sanitaria. 

Nello specifico, l’Azienda prevede l’ulteriore trasferimento al Presidio Ospedaliero C.T.O. delle seguenti 

unità operative: 

• il Servizio di Dialisi proveniente dal P.O. S. Barbara ; 

• il Servizio di Laboratorio analisi proveniente dal P.O. Santa Barbara ; 

• il Servizio di Farmacia Ospedaliera proveniente dal P.O. Crobu ; 

In particolare gli interventi funzionali a i trasferimenti indicati che si renderanno necessari prevedono la 

realizzazione di un corpo di fabbrica staccato dal Presidio. Importo stimato dell’intervento: € 4.500.000 ; 

Si prevedono inoltre: 

• la realizzazione del servizio catering e del locale mensa ; 

• la realizzazione del Reparto Mortuario ; 

• la realizzazione degli spogliatoi centralizzati ; 
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• la realizzazione dei parcheggi interni (parte dei quali sotto terra) ; 

• la sistemazione degli uffici direzionali ; 

• la realizzazione di un centro congressi ; 

• la ristrutturazione delle aree interne (viabilità, illuminazione, arre verdi) ; 

• la ristrutturazione del perimetro d’accesso con la sistemazione dei varchi e la realizzazione 

dell’impianto di video sorveglianza ; 

L’importo complessivo per gli interventi su riportati è stimato in circa € 5.500.000 

Per il completamento dell’ospedale C.T.O. e il conseguente adeguamento edilizio dell’ospedale Santa 
Barbara, data la particolare rilevanza strategica degli interventi, questa ASL intende provvedere attraverso 

risorse pubbliche che dovranno appositamente essere rese disponibili o anche valutando forme alternative 

di autofinanziamento 

Per l’allestimento dei locali della centrale di sterilizzazione aziendale sono, inoltre, necessari € 300.000 
(Tabella 5). 

 

Tabella 5 : Risorse da Richiedere 

Tipo intervento 
Importo 

richiesto 

Ospedale SIRAI 
                

6.150.000  

Spostamento e riqualificazione delle sale mortuarie e del Servizio Farmacia Ospedaliera                 
2.750.000  

Ristrutturazione, manutenzione straordinaria e adeguamento dell’unità operativa di 
Psichiatria 

                    
500.000  

Ristrutturazione e riqualificazione dei prospetti eserni                     
300.000  

Realizzazione accessi esterni, aree verdi, marciapiedi per percorsi pedonali e 
completamento pavimentazione stradale parcheggi 

                
1.500.000  

Interventi sulla Medicina Nucleare del P.O. Sirai (parte lavori edili)                     
600.000  

Climatizzazione nuova hall e blocco operatorio                     
500.000  

Rete ospedali Iglesias 
                

10.000.000 

Trasferimento al P.O. C.T.O. di tutte le unità operative collegate alla diagnosi, ricovero e 
cura oggi presenti nel P.O. S. Barbara, con la dotazione di tutti i servizi di supporto ad essi 
collegati 

                
10.000.000 

Aziendale  

Allestimento locali per la centrale di sterilizzazzione 300.000 

Totale finanziamenti richiesti per lavori 
              

16.450.000  
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Programma degli acquisti di arredi e tecnologie 

Il quadro delle risorse disponibili per interventi di acquisizione di arredi e tecnologie è quello sotto 

rappresentato (Tabella 6) : 

Tabella 6 : Risorse 

Descrizione   Importo Finanziato   Importo Residuo  

 Piano investimenti 2010 - DGR 13/19 del 15/03/2011   €           2.515.919,12   €         328.093,46  

 Piano investimenti 2011  D.G.R. 52/83 del 23-12-2011   €              638.581,00   €              3.329,00  

 Piano investimenti 2012  D.G.R. 48/19 del 11-12-2012   €              549.401,16   €         228.326,14  

 Finanziamento pronto soccorso e SET 118 - determina assessoriale 

945/2010   
 €              335.526,00   €            63.219,00  

 Riqualificazione rete emergenza/urgenza - Determina assessoriale 

853/2010 (compresi € 240.000 per finanziamento elisuperfice)  
 €              359.900,00   €         308.731,00  

 FSC 2007-2013 Presidio ospedaliero SIRAI - CUP F88G12000930006 

- PARTE TECNOLOGIA  
 €           2.178.000,00   €      2.178.000,00  

 FSC 2007-2013 Presidio ospedaliero C.T.O. - CUP 

F88G12000290006 - PARTE TECNOLOGIA  
 €           5.000.000,00   €      5.000.000,00  

 Realizzazione Impianti solari fotovoltaici integrati € 765.385, in 
parte coperti da Fondi FESR 2007/2013 di cui alla Determinazione 

dell’Assessorato Difesa-Ambiente RAS  18856/Det/526 del 

14/05/2010  

 €              765.000,00   €         765.000,00  

 Totale   €        12.342.327,28  
  

€ 8.874.698,60 

 

In particolare, con riferimento agli interventi più rilevanti, si segnalano: 

x Ammodernamento tecnologico P.O. Sirai di Carbonia - Fra gli investimenti di maggior rilievo si 

segnalano: l’ammodernamento tecnologico dell’Anestesia e Rianimazione (centrale di 

monitoraggio, letti di terapia intensiva, altre attrezzature per € 200.000 circa); l’acquisto di un 

microscopio per l’Anatomia Patologica (€ 12.000 circa); l’acquisto di un elettroresettore per 

l’Ostetricia e Ginecologia (€ 40.000 circa); l’acquisto di un ortopantomografo per la Radiologia (€ 

40.000 circa); l’acquisto di un mammografo (€ 124.800 circa); 

x Ammodernamento tecnologico Presidi Ospedalieri di Iglesias - Fra gli investimenti più rilevanti si 

segnalano: l’acquisto di un elettroresettore per l’Ostetricia e Ginecologia (€ 40.000 circa); l’acquisto 

di un ortopantomografo per la Radiologia (€ 40.000 circa); l’acquisto di un pulsossimetro (circa € 

6.000.000) ; 
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x Acquisto di arredi vari (circa € 50.000) ; 

x Ammodernamento tecnologico strutturale (circa € 7.500) ; 

x Ammodernamento tecnologico P.S. e SET 118: € 63.219 ; 

x L’allestimento del nuovo blocco operatorio con la fornitura dei dispositivi medicali e degli arredi 

necessari per l’attivazione del nuovo quartiere operatorio del P.O. Sirai, di Carbonia. Il contratto 

prevede forniture di beni, anche con posa in opera, e trasferimento di tecnologie in uso da eseguirsi 

all’interno dell’ospedale con la formula “chiavi in mano”. Attraverso tale intervento la ASL intende 

portare a compimento un procedimento di riassetto e riqualificazione dell’Ospedale Sirai di 

Carbonia prevedendo il potenziamento e l’implementazione di prestazioni erogate nell’ambito del 

Dipartimento Chirurgico. Importo stimato: € 2.178.000 ; 

x Appalto di forniture di arredi e attrezzature per i nuovi reparti Blocco Operatorio, Rianimazione e 

Terapia Intensiva, Pronto Soccorso, presso il P.O. C.T.O. di Iglesias. Tale fornitura si inserisce in un 

più ampio intervento che riguarda la realizzazione di un Blocco Operatorio dotato di quattro sale 

che consentirà la razionalizzazione della gestione delle risorse umane e strumentali legate 

all’attività chirurgica e la contestuale realizzazione di dei reparti di Rianimazione, Terapia Intensiva 

e Pronto Soccorso necessari per raggiungere gli standard di accreditamento. Importo stimato  € 

5.000.000 ; 

x Realizzazione Impianti solari fotovoltaici integrati. Per il tale intervento si prevede un finanziamento 

di € 765.385, attraverso i Fondi FESR 2007/2013 e un cofinanziamento da parte della ASL €. 269.873 

(Delibera della ASL 7  336 del 02/03/2012) ; 

 

Per quanto concerne i fabbisogni da finanziare, si riporta il quadro dei fabbisogni così come comunicato in 

riscontro alla nota ARIS 15989 del 20/06/2014 (Tabella 7) :  

Tabella 7 : Fabbisogno da finanziare 

AZIENDA 

SANITARIA 

ORDINE DI 

PRIORITA'   

STRUTTURA 

DI 

RIFERIMENTO 

TIPOLOGIA 

(attrezzatura o 

edilizia) 

AMBITO 

(territoriale/ospedaliero) 
INTERVENTI DA REALIZZARE 

IMPORTO 

RICHIESTO 

A
SL

   
7

 D
I 

C
A

R
B

O
N

IA
 

1 
Rete ospedali 

di Iglesias 
attrezzature ospedaliero Unità radiologica mobile ARCO a C 105.440,00 

2 

Centro 

Trasfusionale 

Aziendale 

attrezzature ospedaliero 
Sistema di rilevazione e monitoraggio delle temperature 

delle macchine frigorifere 
22.000,00 

3 
Rete ospedali 

di Iglesias 
arredi/attrezzature ospedaliero 

Arredi e attrezzature per il completamento del nuovo P.O. 

C.T.O. di Iglesias 
1.200.000,00 
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4 

Ospedale 

Sirari 

Carbonia  

attrezzature ospedaliero 

Interventi strutturali e di adeguamento tecnologico della 

Medicina Nucleare necessari garantire la conformità alle 

sopraggiunte disposizioni in materia di preparazione di 

radiofarmaci per la medicina nucleare, nonché per 

consentire la conservazione, la manipolazione, la 

somministrazione e lo smaltimento sicuro dei materiali 

radioattivi impiegati nella diagnostica. 

600.000,00 

5 
Rete ospedali 

di Iglesias 
attrezzature ospedaliero 2 Aspiratori e 1 produttore di ghiaccio 11.000,00 

6 
Rete ospedali 

di Iglesias 
attrezzature ospedaliero Otoscopi 3.000,00 

7 
Rete ospedali 

di Iglesias 
attrezzature ospedaliero Monitor multiparametrico 5.000,00 

8 

Centro 

Trasfusionale 

Aziendale 

attrezzature ospedaliero Frigoriferi portatili e bagno termostatico 6.000,00 

9 

Ospedale 

Sirari 

Carbonia  

attrezzature ospedaliero Ecografo 43.000,00 

10 
Distretto di 

Carbonia  
attrezzature territoriale 

Attrezzature per ambulatorio ORL (impedenzometro, 

fibrolaringoscopio con fonte di luce, 

nasofaringolaringoscopio) 

30.500,00 

11 
DSM 

aziendale 
arredi territoriale Arredi per CSM 30.500,00 

12 
Laboratorio 

aziendale 
attrezzature ospedaliero Banchi da laboratorio 3.700,00 

13 

Ospedale 

Sirari 

Carbonia  

attrezzature ospedaliero 
Carrello emergenza, defibrillatore, 4 sistemi antidecubito di 

tipo NIBUS 
49.000,00 

14 
Distretto di 

Iglesias 
attrezzature territoriale Riuniti odontoiatrici e defibrillatore 43.000,00 

15 

Ospedale 

Sirari 

Carbonia  

attrezzature ospedaliero Trattore porta carrozzine 12.000,00 

16 

Ospedale 

Sirari 

Carbonia  

attrezzature ospedaliero Sistema motorizzato per piccole ossa 25.000,00 

17 

Ospedale 

Sirari 

Carbonia  

attrezzature ospedaliero Sistema motorizzato a batteria 30.000,00 

18 
Rete ospedali 

di Iglesias 
attrezzature ospedaliero Colonna atroscopica 100.000,00 

19 
Direzione 

generale 

arrredi e 

atrezzature 
aziendale 

Arredi e attrezzature informatiche per allestimento aule 

didattiche e informatiche per la formazione 
30.500,00 

20 
Direzione 

Generale 
software aziendale 

Software per la gestione del ciclo del budget e della 

valutazione delle performance 
30.000,00 

Totale fabbisogni 2.379.640,00 

 

A completamento di quanto già esposto per lo stesso intervento nella parte dei lavori edili, si specifica 

come di particolare urgenza l’adeguamento della Medicina Nucleare (parte adeguamento tecnologico), 
necessario per portare a compimento gli interventi strutturali e di adeguamento tecnologico necessari per 

riconfigurarne la realizzazione e renderla conforme alle sopraggiunte disposizioni in materia di 

preparazione di radiofarmaci per la medicina nucleare, nonché per consentire la conservazione, la 

manipolazione, la somministrazione e lo smaltimento sicuro dei materiali radioattivi impiegati nella 

diagnostica. L’intervento prevede la ristrutturazione e il riallestimento degli spazi attualmente utilizzati 

dalla Unità di Medicina Nucleare e ha l’obiettivo, oltre che di riqualificare l’attuale compartimento di circa 
100 mq, di realizzare un corpo aggiunto di circa 300 mq dove risulti possibile ospitare sia le funzioni della 

zona fredda (dove viene svolto il lavoro di accettazione e registrazione dei pazienti in attesa di 

somministrazione del tracciante radioattivo) che le funzioni della zona calda (spazi necessari per le attività 
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di laboratorio, zona destinata alla somministrazione, sala d’esame). L’importo complessivo stimato 
dell’intervento è, come scritto in precedenza nella sezione lavori edili, è di circa 1.200.000, di cui € 
6/700.000 per l’acquisto e l’allestimento di una Gamma Camera. 

 


