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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI  

 

DETERMINA DIRIGENZIALE    N° ____  DEL  __/__/____  

 

Proposta n. 7621 del 27/07/2018 

STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. AREA TECNICA ORISTANO –  CARBONIA - SANLURI  

Dr. Ing. Giorgio Tuveri 
 

 
 
OGGETTO: Costruzione del Nuovo Ospedale di San Gavino M.le – Approvazione crono 
programma procedurale e finanziario rimodulato; 
 

 
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 Sig.ra – Rosangela Cherchi  

Il Responsabile del 
Procedimento 

 Dr. Ing. Paolo Alterio 
  

Il Direttore 
Area tecnica 
Oristano-Carbonia 
Sanluri 

Dr. Ing. Giorgio Tuveri  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute 
 
           SI [  ]                            NO [ x ]                           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 [ x ] 
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IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA ORISTANO – CAR BONIA - SANLURI 
 

VISTA: 
la Deliberazione del Direttore Generale n 790 del 14.06.2018, di nomina dell'Ing. Giorgio Tuveri in 
qualità di Direttore dell'Area Tecnica di Oristano – Carbonia – Sanluri e di attribuzione delle 
relative funzioni dirigenziali con decorrenza dal 1 luglio 2018; 
la Determinazione Dirigenziale n° 56/52 del 04/07/2  018, di nomina dell'Ing. Marcello Serra in 
qualità di sostituto del Direttore dell'Area Tecnica di Oristano – Carbonia – Sanluri; 
 
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 del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', 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; 
 
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 del 14 marzo 2013 , n. 33 e ss.mm.ii. 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;     

PREMESSO che la Giunta Regionale con deliberazione n. 33/2 del 31.07.2012 ha approvato la 
"Programmazione delle risorse residue del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013 FSC" 
destinando risorse complessive pari a € 152.000.000,00 per la realizzazione di interventi per il 
settore "infrastrutture sanitarie, ammodernamento tecnologico e messa a norma dei presidi 
ospedalieri e distrettuali della Regione Sardegna"; 
 
RILEVATO  che il citato programma contiene un'assegnazione di risorse finanziarie a favore di 
questa ASSL per  l'importo  complessivo  di € 70.400.000,00; 
 
PRESO ATTO: 
che  con deliberazione n. 445 del 07/07/2015 la ASL di Sanluri  ha  provveduto a  prendere atto 
dell’attribuzione a favore di questa Azienda  delle risorse finanziarie succitate: 
 
che  nella programmazione dei fondi FSC 2007-2013 è compresa l’attuazione dell’intervento con il 
codice n. 93-12-21  relativo alla   costruzione  del nuovo Ospedale di San Gavino con un 
finanziamento di € 68.400.000,00; 
 
CONSIDERATO  che con riferimento agli interventi di edilizia finanziati con fondi FSC 2007-13, è 
stato necessario adeguare le domande di pagamento ai sensi  dell'allegato  A alla DGR 25/19 del 
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03.05.2016 "Nuove direttive per la predisposizione, adozione e condivisione dei cronoprogrammi 
procedurali e finanziari previsti dall'art. 5 della legge regionale 9 marzo 2015 n. 5'') basata sulla 
formulazione di un crono-programma  procedurale e finanziario; 
 
RICHIAMATA la precedente determinazione n°229 del 22/01/2018 d i approvazione del crono-
programma procedurale e finanziario dell’intervento in oggetto, dalla quale si evince che le 
previsioni di spesa per l’anno 2018 comprendevano l’ultimazioni di alcune fasi procedurali entro 
l’anno; 
 
CONSIDERATO  che nella cabina di regia  presso l’Assessorato Regionale della Sanità in data 
01/06/2018 di verifica sullo stato di attuazione della programmazione dei fondi FSC 2007-2013, si 
evidenziava la necessità di una revisione del crono-programma  sullo stato di attuazione delle fasi 
procedurali, con conseguente rimodulazione delle previsioni di spesa dell’anno in corso; 
 
ATTESO che alla luce dello stato di attuazione del procedimento relativo all’approvazione del 
progetto definitivo, per slittamento dei tempi di conclusione  delle fase di affidamento del servizio di 
verifica della progettazione, si rende necessario procedere alla rimodulazione del precedente 
crono-programma procedurale e finanziario; 
 
 
RITENUTO di dover adeguare e approvare il relativo crono-programma procedurale e finanziario, 
allegato al presente  atto per farne parte integrante e sostanziale (Ali. A. fg. 1), avendo acquisito il 
parere favorevole del RUP mediante annotazione in calce allo stesso; 
 

VISTI  il D. Lgs. n. 50/2016 e il D.P.R. n. 207/2010; 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI APPROVARE il crono-programma procedurale e finanziario inerente l'intervento di 
“Costruzione nuovo Ospedale di San Gavino”, allegato al presente atto per farne integrante e 
sostanziale (Ali. A fg.  1), avendo acquisito il parere favorevole del RUP mediante annotazione in 
calce allo stesso. 
 

2) DI STABILIRE  che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS; 

 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Affari Generali e legali per la 
pubblicazione del presente atto sull’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la tutela della Salute 
ATS - Sardegna; 
 

 
IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA ORISTANO – CAR BONIA -  SANLURI 

Ing. Giorgio Tuveri  
(firma apposta sul frontespizio) 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) crono programma procedurale e finanziario rimodulato 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  

 
 
 
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). 
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