
 

 

 

 
 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 
 

 

 
STRUTTURA PROPONENTE: Area Tematica "Gestione Tecnica e Patrimonio" 
 
 
Adozione del Programma Triennale dei lavori pubblici 2018-2020 e dell'Elenco Annuale dei 
lavori per il 2018, previsti dall'art. 21 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016. 

 
 

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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. 
 
L’estensore: Ing. Paolo Tauro 
Il Responsabile del Procedimento: Ing. Paolo Tauro       
     

 

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.                       
 

 
 
 

 

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 

FAVOREVOLE  FAVOREVOLE  

CONTRARIO  CONTRARIO  

 
 

 

 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS  
dal_______________al_____________________ 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 
(Dott. Angelo Maria Serusi) 
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IL COORDINATORE DELL'AREA TEMATICA 
"GESTIONE TECNICA E PATRIMONIO" 

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 gennaio 1995, n. 5” e ss.mm.ii.; 

 

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 ottobre 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; 

 

PRESO ATTO  che la Legge Regionale n.17/2016 all’art.4 comma 2, ha previsto l’istituzione 
delle Aree Socio Sanitarie Locali come articolazioni organizzative dell’Azienda 
per la Tutela della salute (ATS) e che gli ambiti territoriali delle stesse aree 
coincidono con quelli delle otto Aziende Sanitarie Locali oggetto di 
incorporazione ai sensi dell’articolo 1, comma 3 e successivamente con quello 
della città metropolitana di Cagliari; 

 

VISTA   la Deliberazione del Direttore Generale 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”;    

 

PREMESSO  che con deliberazione del Direttore Generale ATS n.121 del 16.03.2017 e 
n.636 del 18.07.2017, è stato individuato il Coordinatore aziendale dell'Area 
Tematica "Gestione Tecnica e Patrimonio", nella persona dell'Ing. Paolo Tauro, 
Direttore Servizio Tecnico dell’ASSL di Olbia;  

   

ATTESO   - che in ottemperanza a quanto previsto dall'art.21 comma 1 del D.lgs. n.50 del 
18/04/2016 e ss.mm.ii. "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" 
l'esecuzione dei lavori pubblici deve svolgersi sulla base di un programma 
triennale e dei sui aggiornamenti annuali; 

  - che ai sensi dell'art.31 comma 4, lett.a) del D.lgs. n.50 del 18/04/2016 e 
ss.mm.ii., il RUP "formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della 
predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi 
aggiornamenti annuali"; 



 

 

  - che il programma triennale dei lavori pubblici, definitivamente approvato, farà 
parte integrante del Bilancio di Previsione dell'anno 2018, compatibilmente con 
i finanziamenti necessari; 

  - che ai sensi del D.M. 24.10.2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti "Procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del 
programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei 
lavori pubblici, ai sensi dell'art.21 del D.lgs. n.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., il 
programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali devono essere redatti su 
tali schemi, poiché alla data odierna non è stato ancora emanato il Decreto del 
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro 
dell'Economia e delle Finanze previsto nell'art.21 comma 8 del D.lgs. n.50 del 
18/04/2016 e ss.mm.ii.; 

 

RICHIAMATA  la deliberazione del Direttore Generale n. 838 del 13.09.2017 attraverso la 
quale è stato rappresentato il "fabbisogno investimenti" per il triennio 2017-
2019; 

 

RITENUTO   di proporre l'aggiornamento dell’elenco degli interventi inseriti nello schema di 
programma triennale 2017-2019 di cui alla deliberazione n.838 del 13.09.2017; 

 

DATO ATTO   che le linee aziendali di investimento riguardano interventi rivolti alla messa in 
atto del piano aziendale ed al raggiungimento degli obiettivi di tipo strutturale di 
tutti i Presidi Ospedalieri di I e II livello nonché territoriali rientranti nel 
patrimonio aziendale ed in particolare: 

   - l'adeguamento edile ed impiantistico alla normativa antincendio; 
   - l’abbattimento delle barriere architettoniche; 

- l'adeguamento edile alle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 
(in base al D.Lgs. 09.04.2008 n°81); 

   - l’umanizzazione e la messa a norma; 
- il rispetto degli standards strutturali previsti in materia di accreditamento 
istituzionale delle strutture sanitarie (in base al D.P.R. 14.01.1997, al D.M. 
Salute n. 70 del 02.04.2015 ed alle DD.GG.RR. n.47/42 e n.47/43 del 
30.12.2010); 

 

CONSIDERATO - che gli interventi sono suddivisi in due macro categorie: 
1) interventi finanziati, per i quali sono state individuate le risorse finanziarie; 
2) interventi da finanziare, per i quali l’Azienda ha richiesto specifici 
finanziamenti; 

  - che per quanto concerne gli interventi da finanziare, l’ATS ha trasmesso alla 
Direzione Generale della Sanità - Servizio programmazione sanitaria ed 
economico finanziaria e controllo di gestione per la valutazione delle proposte 
e la ricognizione delle risorse economiche disponibili, con nota 
PG/2017/262426 del 22/07/2017  il "Programma Regionale di investimenti per 
la messa a norma antincendio, biennio 2018-2019" e con nota 
PG/2017/334262 del 28/09/2017 il "Programma Regionale investimenti per la 
messa a norma generale delle strutture sanitarie, biennio 2018-2019"; 

 

VISTO   il programma triennale lavori ATS per gli anni 2018-2020 e l’elenco annuale dei 
lavori per l’anno 2018 (anche quale aggiornamento del programma triennale 
2017-2019) di cui al D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., come riportato nelle 
apposite schede allegate al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale: 

   - Scheda n. 1 (Quadro delle risorse disponibili); 
   - Scheda n. 2 (Articolazione copertura finanziaria); 
   - Scheda n.2B (Elenco degli immobili da trasferire); 
   - Scheda n. 3 (Elenco annuale 2018); 
  redatti sulla base degli schemi tipo di cui al Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti 24.10.2014; 
 



 

 

PRECISATO   che ATS si riserva di apportare le eventuali modifiche all’elenco degli interventi 
inseriti nello schema di Programma triennale 2018-2020 a seguito: 

- dell’applicazione del piano di programmazione della rete ospedaliera della 
Regione Sardegna; 

   - della attuazione dell’Atto Aziendale; 
- dell’avvenuta definizione del budget da parte della Giunta Regionale e 
conseguente approvazione delle proposte di intervento che avranno trovato 
l’adeguata copertura finanziaria; 

 

PRESO ATTO  che gli oneri necessari per l'attuazione del presente programma verranno 
sostenuti, una volta acquisita la prescritta validazione regionale, in sede di 
approvazione dei Bilanci preventivi di competenza, allorquando sarà verificata 
l'assegnazione dei finanziamenti necessari allo scopo; 

 

RITENUTO  di procedere pertanto all'approvazione dei documenti relativi al programma 
triennale 2018-2020 e dell'elenco annuale 2018 dei lavori pubblici; 

 

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; 

 

VISTI  - il D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii.; 
  - il D.M. Infrastrutture e Trasporti 24.10.2014; 
   

PROPONE 

per le motivazioni indicate in premessa  
 
- di adottare, ai sensi all'art.21 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il  programma triennale 
dei lavori pubblici 2018-2020 comprensivo di elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 
2018 di cui alle schede allegate al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale: 
            - Scheda n. 1 (Quadro delle risorse disponibili); 
            - Scheda n. 2 (Articolazione copertura finanziaria); 
            - Scheda n.2B (Elenco degli immobili da trasferire); 
            - Scheda n. 3 (Elenco annuale 2018); 
 

- di dare atto altresì che la predetta proposta di programma triennale 2018-2020 costituisce 
l'aggiornamento del fabbisogno del programma triennale 2017-2019; 
 

- di dare atto, inoltre, che il programma triennale dei lavori pubblici di cui sopra, definitivamente 
approvato, farà parte integrante del bilancio di previsione dell'anno 2018, compatibilmente con i 
finanziamenti necessari; 
 

- di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento;  
 

- di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio, 
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013. 
 

IL COORDINATORE DELL'AREA TEMATICA 
GESTIONE TECNICA E PATRIMONIO 

Ing. Paolo Tauro 
(firma digitale apposta) 

 
 
 
 



 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Fulvio Moirano 

 

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 adottare, ai sensi all'art.21 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il  programma triennale 
dei lavori pubblici 2018-2020 comprensivo di elenco annuale dei lavori da realizzare nell'anno 
2018 di cui alle schede allegate al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale: 
            - Scheda n. 1 (Quadro delle risorse disponibili); 
            - Scheda n. 2 (Articolazione copertura finanziaria); 
            - Scheda n.2B (Elenco degli immobili da trasferire); 
            - Scheda n. 3 (Elenco annuale 2018); 
 
- di dare atto altresì che la predetta proposta di programma triennale 2018-2020 costituisce 
l'aggiornamento del fabbisogno del programma triennale 2017-2019; 
 
- di dare atto, inoltre, che il programma triennale dei lavori pubblici di cui sopra, definitivamente 
approvato, farà parte integrante del bilancio di previsione dell'anno 2018, compatibilmente con i 
finanziamenti necessari; 
 
- di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento;  
 
- di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio, 
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Fulvio Moirano 
(firma digitale apposta) 
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