SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
1180 DEL 28
11 2018
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° ____
__/__/____

Proposta n. 1441 del 20.11.2018
STRUTTURA PROPONENTE: IL DIRETTORE ASSL DI SANLURI.
Dott. ANTONIO ONNIS

OGGETTO: Costituzione Cabina di Regia per la realizzazione del nuovo ospedale di San
Gavino M.le.
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
Firmato digitalmente da ONNIS
ANTONIO
Data: 2018.11.20 09:34:26 +01'00'
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Dott. Antonio Onnis
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Il Direttore della ASSL di
Sanluri

Dott. Antonio Onnis

ONNIS ANTONIO ANTONIO
Data: 2018.11.20 09:34:56 +01'00'

Firmato digitalmente da ONNIS

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 ]
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IL DIRETTORE DELLA AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.51/2 del 23/09/2016 con la quale è stato
nominato il Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale dell'Azienda per la Tutela della Salute,
per una durata di anni cinque,eventualmente rinnovabili per una sola volta;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 141 del 29.12.2016 di nomina del Dott. Antonio
Onnis quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di 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;
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) 20072013 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;
che il programma contiene un'assegnazione di risorse finanziarie a favore della ASSL di
Sanluri per l'importo complessivo di € 70.400.000,00;
che con deliberazione n.445 del 07/07/2015 la ASL di Sanluri ha provveduto a prendere
atto dell'attribuzione a proprio favore 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 Monreale con un finanziamento di € 68.400.000,00;
che con deliberazione della ex ASL n. 6 di Sanluri n.640 del 11/09/2014 veniva affidato
all'ing. Paolo Alterio l'incarico di Responsabile del Procedimento (RUP) per i lavori in
oggetto, successivamente riconfermato con delibera del Commissario Straordinario n.
624 del 02/11/2016;
che con deliberazione della ex ASL n.6 di Sanluri n.565 del 05/10/2016 a seguito di gara
d’appalto a mezzo procedura aperta è stata affidata alla Società INSO Sistemi per le
Infrastrutture Sociali S.p.a. con sede a Firenze la realizzazione del Nuovo Ospedale di
San Gavino M.le, nonché la progettazione definitiva ed esecutiva sulla base del progetto
preliminare posto a base di gara;
che la Società aggiudicataria ha elaborato e presentato il progetto definitivo dei lavori in
oggetto;
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che con Delibera del Direttore Generale n. 1104 del 27/10/2017 di conclusione positiva
della Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge n.241/1990, veniva approvato il
Progetto Definitivo dell'opera ;
che ad oggi l'azienda sta procedendo alla verifica del Progetto Definitivo, così come
previsto dall'art.26 comma 1 del D.Lgs 50/2016 secondo il quale, la stazione appaltante
verifica la rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente e che tale
verifica ai sensi del comma 6 lettera a) venga svolta, per i lavori di importo pari o
superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma
europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ;
PREMESSO altresì che l'attuale fase della procedura è tale da rendere imminente la sottoscrizione
del contratto con la società aggiudicataria e l'avvio della realizzazione dell'opera, per la quale
sarà necessaria una particolare sorveglianza, nonchè un coordinamento per la gestione delle fasi
successive, nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i ;
RILEVATO che :
•
trattasi di opera strategica della nuova rete ospedaliera regionale, destinata a soddisfare i
requisiti di un DEA di I° livello, intervento attua lmente assorbente il maggior impegno sia
economico che di rilievo strategico per l'ATS per gli effetti di efficientamento e di
miglioramento della qualità dei servizi sull'intero territorio del Sud Sardegna;
•
la situazione di obsolescenza in cui versa il Presidio Ospedaliero "Nostra Signora di
Bonaria " di San Gavino M.le non consente margini di miglioramento sostenibili nel brevemedio periodo;
ATTESO che la riorganizzazione attuata dalla ATS Azienda Tutela della Salute attraverso il
funzionigramma di cui alla Delibera Direttore Generale ATS n. 238 del 14/02/2018, prevede l'
istituzione di diversi Dipartimenti e Strutture Complesse che a vario titolo sono coinvolte nel
percorso di realizzazione dell'opera;
ATTESO che la realizzazione di tale opera strategica, comporta l'azione congiunta e integrata dei
Dipartimenti e delle Strutture di cui sopra, con conseguente difficoltà di gestione univoca e
coordinata;
ATTESO inoltre che la collocazione dell'erigenda opera insiste nel territorio del Comune di San
Gavino Monreale di pertinenza dell' Area Socio Sanitaria di Sanluri territorialmente e
funzionalmente competente per la gestione sociale e sanitaria, del territorio di riferimento;
RITENUTO fondamentale e opportuno costituire un organismo al quale affidare la "regia" delle
attività connesse alla realizzazione del Nuovo Ospedale di San Gavino per i vari aspetti suesposti
che dovrà coordinare l'attività ed essere garante della soluzione delle eventuali situazioni critiche,
con il fine di armonizzare il coerente sviluppo delle azioni concorrenti alla realizzazione e alla
operatività del nuovo ospedale;
RITENUTO che quanto rappresentato, può essere governato con la costituzione di un team,
composto da operatori dotati delle più adeguate competenze organizzative, gestionali,
amministrativo-giuridiche, tecniche e sanitarie, con funzioni di "Cabina di Regia", deputato a
presidiare gli aspetti burocratici amministrativi e di sviluppo organizzativo, il coordinamento delle
relazioni tra i soggetti in campo, quali ATS, ASSL, progettisti, Direzione dei Lavori, impresa
esecutrice, Comune ed altri Enti coinvolti, nonché il necessario monitoraggio dei crono-programmi,
e a interfacciarsi con altri attori chiamati a fornire il proprio contributo, che agirà sotto la
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supervisione ed il coordinamento della Direzione Generale Aziendale ATS per il tramite del
Direttore d'Area Socio Sanitaria di Sanluri ;
CONSIDERATO che il risultato atteso è di conseguire la realizzazione di un DEA di I° livello con le
caratteristiche previste dall'Atto Aziendale,dal Piano Regionale di riorganizzazione della Rete
Ospedaliera e conforme agli standard organizzativi e gestionali di cui alla normative e agli atti di
indirizzo in materia;
VALUTATO che tale risultato necessita di un governo e di una programmazione degli aspetti,oltre
che architettonici e impiantistici, organizzativo-gestionali e di sviluppo delle competenze e delle
abilità del personale rispetto ai nuovi modelli organizzativi previsti per l'opera da realizzare;

PROPONE
per quanto in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto :
DI COSTITUIRE per la realizzazione del Nuovo Ospedale di San Gavino un team, composto da
operatori dotati delle più adeguate competenze organizzative, gestionali,amministrativo-giuridiche
e tecniche, denominato "Cabina di Regia", deputata a presidiare gli aspetti burocratici
amministrativi, il coordinamento delle relazioni tra i soggetti in campo, quali ATS, ASSL, progettisti,
Direzione dei Lavori, impresa esecutrice, Comune ed altri Enti coinvolti, nonché il necessario
monitoraggio dei crono-programmi, e a interfacciarsi con altri attori, che agirà sotto la supervisione
ed il coordinamento della Direzione Generale Aziendale ATS per il tramite del Direttore d'Area
Socio Sanitaria di Sanluri;
TRASMETTERE copia del presente atto alla Strutture Organizzative aziendali coinvolte, 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 DELL'AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI.
DOTT. ANTONIO ONNIS

ONNIS ANTONIO

Firmato digitalmente da ONNIS
ANTONIO
Data: 2018.11.20 09:35:30 +01'00'

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens

Dott. Stefano Lorusso
digitalmente
Lorusso Firmato
da Lorusso Stefano
Data: 2018.11.26
Stefano 16:22:58 +01'00'

Enrichens Francesco

Firmato digitalmente da Enrichens Francesco
Data: 2018.11.27 08:57:42 +01'00'

FAVOREVOLE
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CONTRARIO

[]

CONTRARIO

[]

NON NECESSARIO

[]
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[]

IL DIRETTORE GENERALE
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VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente, e della quale si condividono
totalmente i presupposti;
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
1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di
darne integrale esecuzione;
2) DI DARE mandato al Direttore della ASSL di Sanluri di formulare una proposta di composizione
della "Cabina di Regia", d'intesa con le direzioni dei servizi tenuti ad assicurare il proprio contributo,
prevedendo la disponibilità delle competenze tecnico-ingegneristiche, amministrative, giuridiche,
organizzative e sanitarie adeguate alla complessità del processo di realizzazione e operatività del
nuovo ospedale;
3) DI PREVEDERE che tale proposta venga formalizzata con specifico atto del Direttore Generale
della ATS.
IL DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano

Moirano Fulvio

Firmato digitalmente da Moirano Fulvio
Data: 2018.11.27 19:21:48 +01'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1)
2)
ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1)
2)
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS
dal 28
__/__/____
11 2018 al __/__/____
13 12 2018
Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi
ATS (o suo delegato)
LEI GAVINO
2018.11.28 08:33:08 +01'00'
Dott. / Dott.ssa ________________
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