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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 212 del 18/10/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: Dipartimento Area Tecnica  
Ing. Paolo Tauro 

 

 
OGGETTO: Adozione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 - 2022 ed Elenco 
Annuale 2020. 

 

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 Dott.ssa Luana Franca Pio  

Il Direttore 
S.C. Progettazione 
LL.PP. 

Ing. Paolo Costa   

Il Direttore  
Dipartimento Area 
Tecnica 

Ing. Paolo Tauro  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute   
 
SI [   ]                            NO [ X ]                          DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

 
 

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 ] 

 

UtenteAsl1
Font monospazio
  186                 13   11    2019
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IL DIRETTORE DIPARTIMENTO AREA TECNICA 
Ing. Paolo Tauro 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992: “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006: “Tutela della Salute e riordino del Servizio 
Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 luglio 2016;  

VISTO il Decreto Legislativo n. 171 del 4 agosto 2016, “Attuazione della delega di cui all'articolo 11, 
comma 1, lettera p)”, della Legge n. 124 del 7 agosto 2015, “in materia di dirigenza sanitaria”; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute n. 1 
del 5 agosto 2019 recante ad oggetto “Presa d’atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale 
per lo svolgimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute” 
(ATS Sardegna) stipulato in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 2019; 

VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario n. 27 del 3 settembre e n. 34 del 6 settembre 
2019, con le quali si provvedeva alla nomina del Dott. Maurizio Locci e del Dott. Attilio Murru quali, 
rispettivamente, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute n. 84 
del 7 ottobre 2019 avente ad oggetto “Presa d’atto della Delibera di Giunta n. 39/40 del 03/10/2019 
recante ad oggetto “Azienda per la tutela della salute – ATS. Proroga Commissario straordinario” 
che dispone la proroga dell’incarico di Commissario straordinario dell’ATS per un ulteriore periodo 
di sessanta giorni; 

VISTA la medesima Deliberazione con la quale si dà atto che, in forza della suddetta proroga, sono 
automaticamente prorogati, per la stessa durata, gli incarichi di Direttore Amministrativo e Sanitario 
dell’ATS; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1245 del 28/12/2018, definizione attribuzione 
attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SS.SS.DD afferenti al Dipartimento Area Tecnica;  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 79 del 30/01/2019, con la quale è stato 
nominato Direttore del Dipartimento Area Tecnica l'Ing. Paolo Tauro; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 502 del 30/03/2018, con la quale è stato 
nominato Direttore della SC progettazione e LLPP l'Ing. Paolo Costa; 

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 n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

DATO ATTO che: 

- in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, del D. Lgs. n.50 del 18/04/2016 e 
ss.mm.ii. l'esecuzione dei lavori pubblici deve svolgersi sulla base di un programma triennale 
e dei suoi aggiornamenti annuali;  

- le modalità di redazione della Programmazione 2020-2022 sono contenute nel D.M. n. 14 del 
16/01/2018 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”; 
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- con Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1153 del 12/11/2018, parzialmente rettificata 
con Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 168 del 28/02/2019, è stato adottato il 
Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 e l'Elenco Annuale dei lavori per il 2019; 

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, per la maggioranza delle quali la ATS 
risulta delegata ovvero beneficiaria di convenzione per l’attuazione degli interventi che risultano 
inseriti negli atti di programmazione regionale: 

- l'adeguamento edile ed impiantistico alla normativa antincendio; 
- l’abbattimento delle barriere architettoniche; 
- le case della salute; 
- le strutture ex OPG; 
- l'adeguamento edile alle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (in base al D. Lgs. 

n° 81 del 09/04/2008); 
- 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); 

RILEVATO che si rende necessario procedere alla adozione del Piano Triennale 2020/2022 e 
l'Elenco Annuale dei lavori per il 2020, come definito negli allegati alla presente Deliberazione, 
elaborata in coerenza con la precedente programmazione 2019-2021 di cui alla Deliberazione del 
Direttore Generale ATS n. 1153 del 12/11/2018, parzialmente rettificata con Deliberazione del 
Direttore Generale ATS n. 168 del 28/02/2019, evidenziando che: 

- risultano in corso le attività finalizzate all’esatta identificazione degli immobili oggetto di 
cessione e della relativa valorizzazione da parte della SC Logistica e Valorizzazione del 
Patrimonio e pertanto sono stati inseriti i dati relativi agli immobili per i quali questi siano già 
disponibili; 

- sono in corso di stesura le analisi sulla vulnerabilità al rischio incendio di varie strutture della 
ASSL di Cagliari (Det. n. 4747 del 18/06/2019 - Analisi vulnerabilità rischio incendio varie 
strutture; Det. n. 4669 del 14/06/2019 - Analisi vulnerabilità rischio incendio presidi ospedalieri) 
dalle quali potranno scaturire nuove richieste di finanziamento per interventi che verranno 
recepiti dal Piano Triennale con successivi aggiornamenti, unitamente a quelli eventualmente 
derivanti dalla rivalutazione delle stime a suo tempo trasmesse dagli uffici tecnici delle varie 
ASSL; 

- viene previsto l’utilizzo di risorse del Bilancio Aziendale per gli interventi manutentivi inseriti 
per ciascuna ASSL per l’anno 2020, dando atto che con separato provvedimento verrà 
formalizzato il relativo impegno di spesa; 

- l’inserimento nell’elenco annuale degli interventi (per tutti è necessario lo stanziamento dello 
specifico finanziamento), di importo previsto pari o superiore a un milione di euro, dovrà 
essere successivo all’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica 
(precedentemente definito progetto preliminare) previsto dall’art. 21, comma 3, del citato D. 
Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.; 

- sono stati inseriti nuovi interventi (identificati ai numeri 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 
257, 258, 259, 260 e 261) e sono stati scomposti alcuni interventi precedentemente inseriti, 
per una migliore gestione della fase realizzativa; 

- sono state indicate le modalità di copertura finanziaria degli interventi, già inseriti nella 
precedente programmazione, finanziati con la DGR n. 22/21 del 20 giugno 2019; 

- nelle schede D ed E allegate alla presente Deliberazione vengono elencati i nominativi dei 
RUP degli interventi, che si intendono nominati ai sensi dell’art. 31, comma 1 primo periodo, 
del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. rettificando eventuali atti precedenti non conformi; 
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dando atto che l’eventuale successiva rideterminazione da parte soggetti responsabili delle 
unità organizzative, ai sensi dell’art. 31, comma 1 terzo periodo, del D. Lgs n. 50/2016, non 
comporterà l’obbligo di immediato aggiornamento del programma, ma sarà riportato nel primo 
aggiornamento utile ovvero nel programma successivo, come da indicazioni del MIT 
contenute nelle FAQ (n. 32) all’uso dell’applicazione SCPSA Modulo Programmi;  

DATO ATTO altresì che per garantire la migliore funzionalità del patrimonio immobiliare della ATS in 
coerenza con la programmazione delle attività sanitarie, si potrà procedere all’aggiornamento della 
Programmazione LL.PP. come previsto all’art. 5, comma 9, del citato Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018, in particolare valutando l’opportunità di una 
eventuale rimodulazione delle richieste alla RAS per gli interventi non ancora finanziati; 

VISTO il programma triennale lavori ATS per gli anni 2020-2022 e dell’elenco annuale dei lavori per 
l’anno 2020 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 A (Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma); 
- Scheda B (Elenco delle opere incompiute); 
- Scheda C (Elenco degli immobili disponibili); 
- Scheda D (Elenco degli interventi del programma) 
- Scheda E (Interventi ricompresi nell’elenco annuale); 
- Scheda F (elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma 

triennale e non riproposti e non avviati); 

redatti sulla base degli schemi tipo di cui al citato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti n. 14 del 16/01/2018, nonché la scheda D integrata con la fonte di finanziamento ovvero 
l’indicazione che l’intervento è ancora da finanziare; 

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 n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

VISTI 
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- il D.M. 12 febbraio 2018; 
- il D.L. n. 32 del 19 aprile 2019; 
- la Legge n. 55/2019 di conversione del D.L. n. 32 del 19 aprile 2019; 

PROPONE 

per le motivazioni indicate in premessa che costituiscono unitamente agli allegati parte 
integrante ed essenziale del dispositivo 

1) DI ADOTTARE il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 - 2022 e l’Elenco 
Annuale 2020, come definiti dalle schede: 

- Scheda A (Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma); 
- Scheda B (Elenco delle opere incompiute); 
- Scheda C (Elenco degli immobili disponibili); 
- Scheda D (Elenco degli interventi del programma) 
- Scheda E (Interventi ricompresi nell’elenco annuale); 
- Scheda F (elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma 

triennale e non riproposti e non avviati); 
- Scheda D integrata con le fonti finanziamento; 
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2) DI TRASMETTERE 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; 

3) DI PUBBLICARE il Programma Triennale 2020 - 2022 nella sezione Amministrazione 
Trasparente del profilo dell’Amministrazione nel rispetto del D. Lgs. n. 33/2013. 

 

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO AREA TECNICA 
Ing. Paolo Tauro 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 
Dott. Giorgio Carlo Steri 

 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI   

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

Dott. Maurizio Locci Dott. Attilio Murru  

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

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 n. 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 COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 
Dott. Giorgio Carlo Steri 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Scheda A (Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma); 
Scheda B (Elenco delle opere incompiute); 
Scheda C (Elenco degli immobili disponibili); 
Scheda D (Elenco degli interventi del programma) 
Scheda E (Interventi ricompresi nell’elenco annuale); 
Scheda F (elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente; programma triennale e 
non riproposti e non avviati); 
Scheda D integrata con le fonti finanziamento. 

 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

   Nessuno 

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione 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). 

 

_____________________________ 

                                   

 

 

UtenteAsl1
Font monospazio
  13     11    2019          28      11    2019   
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