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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 192 del 27.02.2020  
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AREA TECNICA  
Ing. Paolo Costa 
 

 

OGGETTO: Programmazione FSC 2007-2013 – Intervento ASL8 93-12-20 – SS Trinità - “Interventi di 
riorganizzazione, ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantistica e ammodernamento 
tecnologico del P.O. SS. Trinità di Cagliari (1° lotto funzionale)” - Lavori di “P.O. SS. Trinità di Cagliari 
– Ristrutturazione Palazzina d’ingresso” – APPROVAZIONE DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA 
PROGETTAZIONE di cui all’art. 23, comma 4) del D.Lgs. 50/2016 e all’art. 15, co mmi 5 e 6 del DPR 
207/2010. 

 

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 Carla Menneas  

Il RUP  Img. Efisio Nonnoi  

Il Direttore della S.C. Area 
Tecnica Cagliari 

Ing. Valerio Vargiu  

Il Direttore del Dipartimento Ing. Paolo Costa  

 

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 F.F. DIPARTIMENTO AREA TECNICA. 
Ing. Paolo Costa 

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

VISTE  

- 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; 

- le Deliberazioni del Commissario Straordinario nn. 27 del 3 settembre e 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; 

- 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 Regionale 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; 

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

- la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute n. 246 
del 9 dicembre 2019 avente ad oggetto “Presa d’atto della Delibera di Giunta Regionale n. 
49/27 del 05/12/2019 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; 

- le Deliberazioni del Commissario Straordinario nn. 247 del 9 dicembre e 248 del 10 dicembre 
2019, con le quali si provvedeva alla riattribuzione degli incarichi di Direttore Amministrativo 
al Dott. Maurizio Locci e Direttore Sanitario al Dott. Attilio Murru; 

- la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute n. 91 
del 10 febbraio 2020 avente ad oggetto “Presa d’atto della Delibera di Giunta Regionale n. 
4/33 del 06/02/2020 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 sei mesi e, in fora della suddetta proroga, si intendono 
prorogati automaticamente gli incarichi d Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo 
dell’Ats;  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 242 del 29.11.2019 con la quale è stato 
conferito al dott. Ing. Paolo Costa l’incarico di Direttore f.f. del Dipartimento Area Tecnica; 
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VISTA la deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 1245 del 28.12.2018 avente ad oggetto 
definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC e SS.SS.DD afferenti al 
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; 

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 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 

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 32/26 del 7.8.2014 è stata approvata in via 
preliminare l’articolazione e la specifica tecnica degli interventi ricompresi nel programma di  
rilevanza strategica regionale nel settore sanità di cui alla Delibera CIPE n. 78/2011 e n. 
93/2012, a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) periodo 2007-2013, 
tra i quali veniva indicato nella tabella sinottica allegata alla citata deliberazione l’intervento 
di riorganizzazione, ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantistica e 
ammodernamento tecnologico del P.O. SS. Trinità di Cagliari (1° lotto funzionale), 
assegnando alla ex ASL 8 Cagliari in qualità di soggetto attuatore la somma di Euro 
12.500.000;  

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 35/20 del 10.09.2014 l’articolazione e la specifica 
tecnica degli interventi ricompresi nel programma di rilevanza strategica regionale nel settore 
sanità di cui alla delibera n. 32/26 cit. è stata approvata in via definitiva;  

- in data 18.12.2014, tra la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’Igiene e 
Sanità e dell’Assistenza Sociale e la ASL 8 ora ATS Sardegna – ASSL Cagliari, è stata 
sottoscritta la Convenzione regolante il Finanziamento alle aziende sanitarie della Regione 
Sardegna per la realizzazione degli interventi programmati a valere sui fondi FSC 2007-2013 
assegnati con le Delibere CIPE 78/211 e 93/2012; 

- a seguito di intese tra RAS e ATS – ASSL Cagliari, con nota prot. N. 9024 del 4.4.2018 
l’Ass.to dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, Direzione Generale della Sanità – 
Servizio di Programmazione sanitaria, chiedeva la trasmissione della richiesta di proposta di 
rimodulazione del finanziamento citato; 

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 9/25 del 22.02.2019 veniva approvata la 
rimodulazione dell’intervento sul SS Trinità di cui al finanziamento FSC 2007-2013 assegnato 
con DGR n. 32/26 del 7.8.2014 e n. 35/20 del 10.9.2014; 

- che, tale rimodulazione come approvata, prevede un importo per interventi strutturali pari ad 

€ 8.487.013,00 ed € 1.898.461,00 per acquisizione di tecnologie biomedicali, così ripartita: 

NUOVI INTERVENTI STRUTTURALI IMPORTI 

Ristrutturazione Padiglione ex Cucine e Padiglione H,  € 4.600.000,00 

Logistica interna  €    950.000,00 

Sistemazione esterna viabilità, illuminazione pubblica e parcheggi  €    500.000,00 

Ristrutturazione palazzina d'ingresso  €    520.000,00 
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Completamento laboratorio analisi, servizio radiologia, manutenzione 
straordinaria reparto geriatria, rifacimento sale parto del reparto ostetricia, 
riqualificazione piano terra padiglione ex suore, lavori pronto soccorso, 
fornitura arredi da destinare ai paglioni ristrutturati 

€ 1.917.013,00 

Totale interventi strutturali € 8.487.013,00 

NUOVI INVESTIMENTI PER TECNOLOGIE BIOMEDICALI  

Tecnologie biomedicali per i reparti del SS Trinità  € 1.898.461,00 

TOTALE COMPLESSIVO RIPROGRAMMATO  € 10.385.474,00 

 

- con Determinazione del Direttore del Dipartimento Area Tecnica n. 2252 del 15.3.2019, ai 
sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., è stato nominato Responsabile Unico del 
Procedimento, l’assistente tecnico Ing. Efisio Nonnoi; 

RILEVATO CHE,  

- a seguito della convocazione dell’apertura del Tavolo dei sottoscrittori, formalizzata dal 
(RUPA) regionale con la nota n. 15236 del 10.6.2019, l’Agenzia per la coesione territoriale, 
nella veste di componente il “Tavolo”, ha espresso il proprio nulla-osta in merito alla proposta, 
con la nota n. 13629 del 3.9.2019; 

- a seguito di quanto su esposto, si rende necessario stipulare un “Atto integrativo alla 
Convenzione per l’attuazione dell’intervento tra la Regione Sardegna e l’Azienda per la 
Tutela della Salute (ASSL Cagliari)”; 

VISTO il “3° Atto integrativo alla Convenzione per l’attuazione dell’intervento tra la Regione 
Sardegna e l’Azienda per la Tutela della Salute (ASSL Cagliari)”, sottoscritto, per la Regione 
Sardegna dal Direttore Generale alla Sanità Dott. Marcello Tidore e dalla Dott.ssa Maria Antonietta 
Raimondo, e, per l’ATS Sardegna in qualità di Beneficiario dal Commissario Straordinario Dott. 
Giorgio Carlo Steri; 

VISTE le Linee di Indirizzo al Responsabile del Procedimento per l’attuazione degli interventi di cui 
al 3° Atto integrativo in argomento, redatte e sottoscritte dal Direttore dell’ASSL Cagliari, Dott. Carlo 
Murru, dal Direttore del Presidio Unico Ospedaliero, Dott. Sergio Marracini, dal Direttore della S.C. 
Area Tecnica Cagliari, Ing. Valerio Vargiu, dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Efisio 
Nonnoi e dal Tecnico Responsabile del P.O. SS. Trinità, geom. Antonio Lilliu; 

RICHIAMATA la propria Deliberazione n. 318 del 30.12.2019 con la quale si è preso atto della 
sottoscrizione del “3° Atto integrativo alla Convenzione per l’attuazione dell’intervento tra la Regione 
Sardegna e l’Azienda per la Tutela della Salute (ASSL Cagliari)” e contestualmente sono state 
approvare le Linee di Indirizzo al Responsabile del Procedimento per l’attuazione degli interventi di 
cui al 3° Atto integrativo in argomento; 

PRECISATO che gli interventi ricompresi nella Programmazione FSC 2007-2013 – Intervento ASL8 
93-12-20 – SS. Trinità – Interventi di riorganizzazione, ristrutturazione e messa a norma strutturale 
e impiantistica e ammodernamento tecnologico del P.O. SS. Trinità di Cagliari, sono stati oggetto di 
rimodulazione e costituiscono interventi nuovi e diversi rispetto a quelli originariamente previsti e 
programmati e per i quali le procedure di affidamento devono essere ancora avviate, per cui ai sensi 
di quanto disposto nella Deliberazione del DG ATS n° 1245 del 28 dicembre 2018 avente ad oggetto 
“Definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SS.SS.DD. afferenti al 
Dipartimento Area Tecnica”, l’attuazione di tutte le procedure di affidamento degli incarichi 
professionali di progettazione e dei lavori connessi alla realizzazione dei predetti interventi è di 
competenza della SC Lavori Pubblici;  

CONSIDERATO tuttavia che gli interventi in oggetto interessano nella sua globalità il Presidio 
Ospedaliero SS Trinità di Cagliari e funzionalmente collegati alle ristrutturazioni ed interventi già 
eseguiti nel P.O, per cui per ragioni di opportunità e in accordo tra i Direttori della SC Lavori Pubblici 
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e della SC Area Tecnica Cagliari, l’attuazione di tutte le procedure di affidamento degli incarichi 
professionali di progettazione e dei lavori connessi alla realizzazione dei medesimi è demandata alla 
SC Area Tecnica Cagliari;  

DATO ATTO che le Linee di indirizzo al Responsabile del Procedimento per l’attuazione degli 

interventi strutturali di cui al 3° Atto aggiuntivo, esplicitano in maniera puntuale quelli ricompresi negli 

interventi di cui alla DGR 9/25 del 22.02.2019 ed in particolare: 

INTERVENTO IMPORTI 

Ristrutturazione Padiglione ex Cucine  € 2.025.000,00 

Ristrutturazione Paglione H € 3.037.500,00 

Sistemazione esterna viabilità, illuminazione pubblica e parcheggi  €    732.263,00 

Ristrutturazione palazzina d'ingresso  € 1.600.000,00 

Interventi di ristrutturazione e adeguamento Pad. L, Laboratorio Analisi e Pronto 
Soccorso 

€ 647.250,00 

Interventi di adeguamento Pad. F € 445.000,00 

TOTALE COMPLESSIVO € 8.487.013,00,00 

 

VISTO il Documento Preliminare alla Progettazione relativo agli interventi di “Programmazione FSC 

2007-2013 – Intervento ASL8 93-12-20 – SS. Trinità – Interventi di riorganizzazione, ristrutturazione 

e messa a norma strutturale e impiantistica e ammodernamento tecnologico del P.O. SS. Trinità di 

Cagliari (1° lotto funzionale)” – Lavori di “P.O. SS. Trinità di Cagliari – Ristrutturazione Palazzina 

d’ingresso”, redatto in conformità delle norme di cui all’art. 23, comma 4) del D.Lgs. 50/2016 e all’art. 

15, co mmi 5 e 6 del DPR 207/2010, allegato al presente provvedimento sotto la lett. A); 

RITENUTO di dover approvare il Documento Preliminare alla Progettazione redatto in conformità 
delle norme di cui all’art. 23, comma 4) del D.Lgs. 50/2016 e all’art. 15, co mmi 5 e 6 del DPR 
207/2010, allegato al presente provvedimento sotto la lett. A); 

SU prosta del Responsabile del Procedimento 

PROPONE  

1) di prendere atto della premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2) Di approvare il Documento Preliminare alla Progettazione relativo agli interventi di 
“Programmazione FSC 2007-2013 – Intervento ASL8 93-12-20 – SS. Trinità – Interventi di 
riorganizzazione, ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantistica e ammodernamento 
tecnologico del P.O. SS. Trinità di Cagliari (1° lotto funzionale)” – Lavori di “P.O. SS. Trinità di 
Cagliari – Ristrutturazione Palazzina d’ingresso”, redatto in conformità delle norme di cui all’art. 
23, comma 4) del D.Lgs. 50/2016 e all’art. 15, co mmi 5 e 6 del DPR 207/2010, allegato al 
presente provvedimento sotto la lett. A); 

3) Di trasmettere copia del presente atto alla SC Area Tecnica Cagliari per quanto di 
competenza; 

4) Di trasmettere copia del presente atto 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 F.F. 
Ing. Paolo Costa 
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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 [ ] 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

 

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 
 

1) 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 

All. A – Documento Preliminare alla Progettazione 

 

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
09     03     2020          24     03    2020


		2020-03-04T13:45:15+0100
	NONNOI EFISIO


		2020-03-04T13:58:37+0100
	MENNEAS CARLA


		2020-03-04T13:59:12+0100
	VARGIU VALERIO


		2020-03-04T15:46:02+0100
	COSTA PAOLO


		2020-03-04T15:48:26+0100
	COSTA PAOLO


		2020-03-06T12:09:31+0100
	MURRU ATTILIO


		2020-03-06T13:56:54+0100
	LOCCI MAURIZIO


		2020-03-06T14:21:44+0100
	STERI GIORGIO CARLO


		2020-03-09T15:30:08+0100
	LEI GAVINO




