SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
713 DEL 31
05 2018
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° ____
__/__/____
Proposta n. 833 del 16/05/2018
STRUTTURA PROPONENTE: Dipartimento Area Tecnica

OGGETTO: Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014 – 2020: "Programma regionale di
investimenti per la messa a norma antincendio – Biennio 2018 - 2019" – Variazione
nominativi RUP

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

Il Responsabile
Ing. Paolo Tauro
del Procedimento

TAURO PAOLO

Il Direttore
Dipartimento
Area Tecnica

TAURO
PAOLO

Ing. Paolo Tauro

Firmato digitalmente da
TAURO PAOLO
Data: 2018.05.16 17:56:47
+02'00'

Firmato digitalmente da
TAURO PAOLO
Data: 2018.05.16
17:57:02 +02'00'

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute
SI []
NO [ x ]
La presente Deliberazione 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 DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Ing. Paolo Tauro

VISTO il D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992, “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28/07/2006 avente ad oggetto “Tutela della salute e riordino
del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26/1/1995, n. 5” e
ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016: “Istituzioni 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 28/7/2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del
Servizio Sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26/1/1995, n. 5) e alla Legge
Regionale 17/11/2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)”;
PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23/09/2016, e dei suoi
allegati, con la quale il Presidente della Giunta Regionale ha nominato il Dott. Fulvio Moirano quale
Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute, per una durata totale di anni cinque,
eventualmente rinnovabile per una sola volta;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15/10/2016 di presa d’atto del Verbale di
insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale della ASL n. 1 Sassari/Direttore
Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute;
VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28/10/2016, con le quali sono stati
rispettivamente nominati il Dott. Stefano Lorusso e il Dott. Francesco Enrichens quali,
rispettivamente, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario dell’ASL 1 Sassari/ATS;
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017, con la quale sono state
individuate le funzioni/attività attribuite ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute;
DATO ATTO che con deliberazione del Direttore Generale ATS n. 421 del 21/03/2018, è stato
nominato, in via temporanea, Direttore del Dipartimento Area Tecnica l'Ing. Paolo Tauro;
RICHIAMATA la deliberazione ATS n°1103 del 27/10/2017 "Adozione dello schema di programma
triennale dei lavori pubblici 2018/2020 e dell'elenco annuale dei lavori per il 2018, previsti dall'art.
21 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016";
RICHIAMATE
- la DGR n°37/13 del 1.8.2017 "Programma regionale di investimenti per la messa a norma
antincendio - Biennio 2018 - 2019". Approvazione preliminare;
- la DGR n°52/37 del 22/11/2017 "Programma regionale di investimenti per la messa a norma
antincendio – Biennio 2018 - 2019". Approvazione definitiva;
- la DGR n°52/26 del 22/11/2017 "Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna del 29 luglio 2016.
Riprogrammazione finalizzata all’accelerazione della spesa", attraverso cui viene destinata la
somma di € 67.674.500,00 per la messa a norma antincendio, la messa in funzione e
l’efficientamento di varie strutture sanitarie distribuite nel territorio della Sardegna come riportato
nella tabella qui appresso:
BENEFICIARIO
ATS SARDEGNA

AREA
SOCIOSANITARIA
ASSL Sassari

ATS SARDEGNA

ASSL Olbia

DENOMINAZIONE
INTERVENTO
Messa a norma
antincendio - varie
strutture sanitarie
Messa a norma

LOCALITÀ
Comuni vari

IMPORTO
TOTALE
15.888.500

Comuni vari

3.090.000,00
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ATS SARDEGNA

ASSL Nuoro

ATS SARDEGNA

ASSL Lanusei

ATS SARDEGNA

ASSL Oristano

ATS SARDEGNA

ASSL Sanluri

ATS SARDEGNA

ASSL Carbonia

ATS SARDEGNA

ASSL Cagliari

antincendio - varie
strutture sanitarie
Messa a norma
antincendio,
messa in funzione
ed efficientamento
- varie strutture
sanitarie
Messa a norma
antincendio - varie
strutture sanitarie
Messa a norma
antincendio - varie
strutture sanitarie
Messa a norma
antincendio - varie
strutture sanitarie
Messa a norma
antincendio - varie
strutture sanitarie
Messa a norma
antincendio
e
impianti
di
captazione
delle
scariche
atmosferiche
varie
strutture
sanitarie

Comuni vari

19.220.000,00

Comuni vari

5.300.000,00

Comuni vari

13.980.000,00

Comuni vari

1.774.000,00

Comuni vari

4.315.000,00

Comuni vari

4.107.000,00

DATO ATTO che con deliberazione del Direttore Generale ATS n. 166 del 05/02/2018, sono stati
nominati i Responsabili del Procedimento (RUP) dei relativi interventi;
RILEVATO CHE
- a seguito della cessazione dal servizio ovvero intervenuto cambio di mansioni di alcuni dei
soggetti individuati come RUP: ing. Brunello Vacca, Ing. Massimo Masia, ing. Filippo Riu,
risulta opportuno la rideterminazione del nominativo dei RUP per i relativi interventi,
individuandoli tra i dipendenti tecnici in servizio presso la ATS, prevedendo ove necessario, in
coerenza con la normativa di riferimento e le linee guida della ANAC, l’affidamento delle attività
di supporto al RUP ai dipendenti appartenenti agli organici delle Aree Tecniche in possesso
dei requisiti necessari ovvero, in mancanza, a soggetti esterni, avendo rilevato una attuale
carenza negli organici tecnici;
- con riferimento all’intervento FSC003 denominato “Palazzo Rosa”, lo stabile oggetto di
intervento risulta inserito in un programma di incorporazione nel patrimonio immobiliare della
AOU di Sassari, come risulta dalla nota di cui protocollo PG/2017/22804 della AOU di Sassari,
agli atti dell’Amministrazione, sottoscritta congiuntamente dai Direttori Generali delle due
Aziende, e che pertanto viene rilevata l’opportunità, per lo specifico intervento, di individuare
come RUP l’ing. Roberto Manca dipendente della AOU di Sassari, la cui disponibilità è stata
comunicata alla ATS con nota PG/2018/10439 della AOU di Sassari;
- per quanto rappresentato, a seguito della rideterminazione di alcuni nominativi, l’elenco dei
RUP viene ad essere così composto:
ASSL SASSARI
FSC001 - GEOM. P. BOSINCO

3.918.500,00 €

FSC002 - GEOM. GIANNI MORO

2.470.000,00 €

FSC003 - ING. R. MANCA AOUSS

3.000.000,00 €

FSC004 - GEOM. G. PADRE

2.990.000,00 €

FSC005 - P.I. G. I. MASALA

3.510.000,00 €

ASSL OLBIA
FSC006 - GEOM. S. USAI
FSC007 - GEOM. V. FARA

2.700.000,00 €
390.000,00 €

ASSL NUORO
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FSC008 - ING. B. BOI

2.934.600,00 €

FSC009 - ING. B. BOI

1.072.000,00 €

FSC010 - ING. B. BOI

1.072.000,00 €

FSC011 - ING. B. BOI

1.742.000,00 €

FSC012 - ING. B. BOI

12.399.400,00 €

ASSL LANUSEI
FSC013 - ING. G. FERRAI

2.500.000,00 €

FSC014 - GEOM. G. SORCINELLI

1.000.000,00 €

FSC015 - GEOM. G. SORCINELLI

1.000.000,00 €

FSC016 - GEOM. N. M. CARTA

800.000,00 €

ASSL ORISTANO
FSC017 - ING. M. SERRA

5.300.000,00 €

FSC018 - ING. M. SERRA

1.000.000,00 €

FSC019 - ING. M. SERRA

1.500.000,00 €

FSC020 - ING. M. SERRA

3.874.108,46 €

FSC021 - ING. M. SERRA

1.200.000,00 €

FSC022 - ING. M. SERRA

1.105.891,54 €

ASSL SANLURI
FSC023 - GEOM. F. FAZZINI

364.192,40 €

FSC024 - GEOM. G. BOTTA

1.409.807,60 €

ASSL CARBONIA
FSC025 - GEOM. G. ARU

1.643.920,00 €

FSC026 - GEOM. G. ARU

1.746.360,00 €

FSC027 - ING. LAURA MELIS

924.720,00 €

ASSL CAGLIARI
FSC028 - ING. V. VARGIU

2.257.000,00 €

FSC029 - ING. FABIO FARCI

1.850.000,00 €

DATO ATTO che l’Amministrazione dovrà provvedere al costante e continuo aggiornamento della
formazione professionale dei RUP, organizzando specifici corsi di formazione,
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;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 33 del 14/3/2013 e s.m.i., di riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n. 80 del 05/04/2013), in materia di
trattamento dei dati personali;
VISTO il D.Lgs. n°50/2016;
PROPONE
sulle base delle motivazioni prima espresse
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- di individuare gli specifici interventi all’interno dei fondi (FSC) 2014 – 2020 di cui al "Programma
regionale di investimenti per la messa a norma antincendio – Biennio 2018 - 2019" e per ciascuno
di essi nominare il Responsabile del Procedimento;
- di provvedere al costante e continuo aggiornamento della formazione professionale dei RUP,
organizzando specifici corsi di formazione ed inoltre, ove necessario, all’affidamento delle attività di
supporto al RUP ai dipendenti appartenenti agli organici delle Aree Tecniche in possesso dei
requisiti necessari ovvero, in mancanza, a soggetti esterni;
- di incaricare per l’esecuzione del presente atto, le Aree Tecniche e Servizi competenti;
- di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS Sardegna;
- di comunicare copia del presente provvedimento, all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna - Servizio programmazione
sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione;
- di trasmettere copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo
Pretorio on-line della ATS Sardegna.
IL DIRETTORE DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Ing. Paolo Tauro

TAURO
PAOLO

Firmato digitalmente
da TAURO PAOLO
Data: 2018.05.16
17:57:21 +02'00'

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens

Dott. Stefano Lorusso

Enrichens Francesco

Lorusso
Stefano

Firmato digitalmente da Enrichens
Francesco
Data: 2018.05.29 10:38:23 +02'00'

Firmato digitalmente da
Lorusso Stefano
Data: 2018.05.24 16:48:40
+02'00'

FAVOREVOLE

[x]

FAVOREVOLE

[x]

CONTRARIO

[]

CONTRARIO

[]

NON NECESSARIO

[]

NON NECESSARIO

[]

IL DIRETTORE GENERALE
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
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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;
DELIBERA
DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per
l’effetto di darne integrale esecuzione.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Fulvio Moirano

Moirano Fulvio

Firmato digitalmente da Moirano Fulvio
Data: 2018.05.31 13:30:15 +02'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
nessuno

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS
05 2018 al __/__/____
15 06 2018
dal 31
__/__/____

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari
Dott. / Dott.ssa ________________
digitalmente da SPANU FRANCESCO MARCO
SPANU FRANCESCO MARCO Firmato
Data: 2018.05.31 14:58:27 +02'00'
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