
 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 1146 del 24/07/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AREA TECNICA  
Ing. Paolo Tauro 

 
 
OGGETTO: Approvazione dello Studio di fattibilità p er la realizzazione di un centro 

residenziale per cure palliative (Hospice), presso il Complesso Sanitario San 
Giovanni Battista di Ploaghe. 

 
 

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’istruttore Dott. Gianluca Miscali  

Il Responsabile del Procedimento Geom. Gianni Moro  

Il Responsabile del Dipartimento Ing. Paolo Tauro  

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

       SI []                           NO [ ]               DA  ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [�] 

 
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 [�]  
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AREA TECNICA  

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 421 del 21.03.2018 con la quale è stato attribuito 
all’Ing. Paolo Tauro l’incarico di Direttore del Dipartimento Area Tecnica; 

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;  

SU disposizione del Responsabile del Procedimento, Geom. Gianni Moro; 

PREMESSO CHE: 

− a partire dall’anno 2002, con la definizione del Piano Regionale dei Servizi Sanitari (PRSS), la 
Regione Sardegna ha avviato un programma per la realizzazione di una rete di cure palliative 
(Hospice) su tutto il territorio regionale; 

− allo stato attuale l’ASSL di Sassari è ancora sprovvista di tali strutture, per cui risulta 
necessario, realizzare un Centro Hospice da nove posti letto, all’interno di una struttura già 
esistente, individuata nel Complesso Sanitario del San Giovanni Battista di Ploaghe, il quale 
possiede quasi tutti i requisiti richiesti per l’accreditamento regionale; 

DATO ATTO che, risulta, pertanto, indispensabile predisporre uno Studio di fattibilità al fine di 
assicurare un complesso integrato di prestazioni sanitarie, assistenziali ed alberghiere, fornite in 
maniera continuativa per 24 ore al giorno e per 7 giorni alla settimana, per mantenere accettabile la 
qualità della vita nei confronti dei pazienti con profilo assistenziale R1 e R2 che non possono essere 
domiciliarizzati; 

CONSIDERATO che, a tale scopo, il Gruppo di Progettazione, composto dal RUP Geom. Gianni Moro 
e dall’Ing. Alessandro Curreli, ha redatto il suddetto Studio di fattibilità in collaborazione con la 
Direzione del Distretto Sanitario di Sassari, presentando gli elaborati prescritti dall’articolo 14 del D.p.r. 
n. 107 del 2010 che, pur facendo parte integrante e sostanziale del presente atto, non si allegano 
materialmente ma rimangono agli atti dell’Ufficio e saranno disponibili sul sito istituzionale dell’Ente; 

PRESO ATTO che il Quadro Economico del suddetto Studio prevede una spesa complessiva pari ad € 
198.000,00, meglio riepilogata nella seguente tabella:  

QUADRO ECONOMICO HOSPICE SGB PLOAGHE 
LAVORI 

- lavori a base d’asta €    133.000,00  
- oneri per la sicurezza €        3.990,00  
TOTALE €    136.990,00 €       136.990,00 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
- IVA sui lavori (22%) €      30.137,80  
- spese generali (progettazione, direzione lavori, spese previdenziali) €      22.000,00  
- IVA spese generali (22%) €        4.840,00  
- incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 €        2.739,80  
- imprevisti e oneri vari €        1.292,40  
Totale somme a disposizione dell’Amm.ne €      61.0 10,00 €         61.010,00 
TOTALE GENERALE €    198.000,00 €       198.000,00 
 

 

 



 
VISTA l’autorizzazione a procedere, con nota prot. NP/2018/43039 del 15.06.2018, da parte del 
Direttore Generale previa acquisizione della relativa Relazione Sanitaria; 

VISTA, altresì, la Relazione Sanitaria del Direttore del Distretto Sanitario di Sassari, nella quale 
vengono garantiti sia i ricoveri che l’attività ambulatoriale, come previsto dalla Delibera Regionale di 
istituzione delle cure palliative ( DGR n. 53/59/2013);  

RITENUTO, pertanto, di poter approvare lo Studio di fattibilità ai fini dell’aggiornamento del Piano 
Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020; 

STABILITO che la somma complessiva di progetto, pari ad € 198.000,00 graverà sul bilancio 
d’esercizio 2018, con imputazione sul conto COGE A102020201 (Fabbricati indisponibili); 

PROPONE 

per le motivazioni di cui alla premessa 

1. di approvare lo Studio di fattibilità ex art. 14 del D.p.r. 207 del 2010, pari ad € 198.000,00, 
redatto dal Gruppo di Progettazione, composto dal Geom. Gianni Moro e dall’Ing. Alessandro 
Curreli, relativo alla realizzazione di un centro residenziale per cure palliative (Hospice), presso 
il Complesso Sanitario San Giovanni Battista di Ploaghe, costituito dagli elaborati elencati in 
premessa depositati presso l’Area Tecnica Sassari-Olbia, con un Quadro Economico così 
rappresentato: 

QUADRO ECONOMICO HOSPICE SGB PLOAGHE 
LAVORI 

- lavori a base d’asta €    133.000,00  
- oneri per la sicurezza €        3.990,00  
TOTALE €    136.990,00 €       136.990,00 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
- IVA sui lavori (22%) €      30.137,80  
- spese generali (progettazione, direzione lavori, spese previdenziali) €      22.000,00  
- IVA spese generali (22%) €        4.840,00  
- incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 €        2.739,80  
- imprevisti e oneri vari €        1.292,40  
Totale somme a disposizione dell’Amm.ne €      61.0 10,00 €         61.010,00 
TOTALE GENERALE €    198.000,00 €       198.000,00 
 

2. di dare atto  che tale progetto, completo dei relativi allegati, verrà inserito nel programma 
triennale dei ll.pp., ex art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016;  

3. di individuare nella persona del Geom. Gianni Moro il Responsabile del Procedimento per gli 
atti di adempimento della presente Deliberazione; 

4. di stabilire  che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’ATS Sardegna 
che verranno assunti con successivo provvedimento; 

5. di incaricare, fin d’ora, la SC Controllo di gestione di inserire nella corrispondente macro 
l’importo complessivo del Quadro Economico dello Studio di fattibilità; 

6. di trasmettere  copia del presente atto alla SC Gestione Economica e Patrimoniale – Bilancio 
e alla SC Controllo di gestione per gli adempimenti di competenza e, alla SC Segreteria di 
Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 

 



 
IL DIRETTORE DIPARTIMENTO AREA TECNICA  

Ing. Paolo Tauro 

 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 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 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 

 

 

 

 

 

 



 
ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Studio di fattibilità 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 

 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
__/__/____ al __/__/____                             

 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o il 
suo delegato)  

Dott. / Dott.ssa ________________                  
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