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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 510 del 30.06.2020     
 
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)” – “RISTRUTTURAZIONE DEL SS. 
TRINITÀ DI CAGLIARI – PAD. F – RADIOLOGIA, LAVORI DI ADEGUAMENTO DI ALCUNI LOCALI 
DELLA RADIOLOGIA PER L’INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA PER RADIOLOGIA YSIO-SIEMENS, 
LA SOSTITUZIONE DI UN TELECOMANDATO RADIOLOGICO E LA SOSTITUZIONE DI UNA TAC” - 
indizione conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14, c. 2 della Legge n. 241/1190 diretta all’acquisizione di 
intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni pubbliche. 

 

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  Dott.ssa Carla Menneas  

Il Responsabile del 
Procedimento 

 Ing. Efisio Nonnoi 
  

 

Il Direttore della SC 
Area Tecnica Cagliari 

Ing. Valerio Vargiu   

 

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 [ ] 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AREA TECNICA  
      Ing. Paolo Costa 

VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale: 

• D.Lgs 502/92 e smi; D.Lgs 171/2016  

• L.R. 10/2006, L. R. 17/2016 
oltre alle altre fonti di riferimento; 

PRESO ATTO dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute 
attribuito al dott. Giorgio Carlo Steri in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 
2019 e delle successive proroghe nonché degli incarichi attribuiti al Dott. Maurizio Locci e al Dott. 
Attilio Murru in qualità, rispettivamente, di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo 
dell’Azienda per la tutela della salute e delle successive proroghe; 

VISTE 

• la Deliberazione del Direttore Generale n. 242 del 29/11/2019 di attribuzione dell’incarico di 
Direttore f.f. del Dipartimento Area Tecnica all’Ing. Paolo Costa confermata con successiva 
deliberazione del Commissario Straordinario n. 196 del 26.03.20020; 

• la deliberazione del Direttore Generale n. 401 del 15.03.2018 con cui è stato conferito all'Ing. 
Valerio Vargiu l'incarico di Direttore della SC Area Tecnica Cagliari afferente al Dipartimento 
Area Tecnica; 

• la deliberazione del Direttore Generale n. 1245 del 28.12.2018 avente ad oggetto definizione ed 
attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC e SS.SS.DD. afferenti al Dipartimento 
Area Tecnica; 

 
DATO ATTO dell’assenza delle situazioni conflittuali e del rigoroso rispetto del disposto normativo 
previsto dalla 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 



                                                  

 

 

 

Pagina  3 di 6   

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; 

- 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 il Responsabile Unico del 
Procedimento l’assistente tecnico Ing. Efisio Nonnoi; 

DATO ATTO CHE,  

- con Delibera del Commissario Straordinario n. 318 del 30.12.2019 si è preso atto 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)”, sottoscritto rispettivamente, 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; 

- sono state approvate le Linee di Indirizzo al Responsabile del Procedimento per l’attuazione 
degli interventi di cui al 3° Atto integrativo citato, 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; 

ACCERTATO CHE, nelle Linee di indirizzo succitate è prevista la realizzazione dei lavori di 
“Ristrutturazione del SS. Trinità di Cagliari – Pad. F – Radiologia, Lavori di adeguamento di alcuni 
locali della radiologia per l’installazione di un sistema per radiologia YSIO-Siemens, la sostituzione 
di un Telecomandato radiologico e la sostituzione di una TAC”; 

RICHIAMATE 

- la Determina Dirigenziale n. 5433 del 10.07.2019 con la quale è stato affidato all’ing. Vittorio 
Scura, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n. 3197, l’incarico 
professionale per la progettazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica la 
progettazione definitiva/esecutiva ed il coordinamento in fase di progettazione dei lavori di 
“Ristrutturazione del SS. Trinità di Cagliari – Pad. F – Radiologia, Lavori di adeguamento di 
alcuni locali della radiologia per l’installazione di un sistema per radiologia YSIO-Siemens, la 
sostituzione di un Telecomandato radiologico e la sostituzione di una TAC”, verso il 
pagamento di un corrispettivo di euro 11.925,55 (compreso spese e oneri accessori al 25,00% 
al netto di contributi previdenziali C.N.P.A.I.A. e I.V.A. di legge) per un totale di euro 
15.131,14; 

- la Determina Dirigenziale del Direttore F.F. del Dipartimento Area Tecnica n. 361 del 
23.01.2020 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei 
lavori di “Ristrutturazione del SS. Trinità di Cagliari – Pad. F – Radiologia, Lavori di 
adeguamento di alcuni locali della radiologia per l’installazione di un sistema per radiologia 
YSIO-Siemens, la sostituzione di un Telecomandato radiologico e la sostituzione di una TAC”; 
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VISTO il progetto di definitivo-esecutivo presentato dall’ing. Vittorio Scura in data 17.06.2020 e 
composto, per la pratica edilizia, dai seguenti elaborati progettuali: 

1 – PRATICA EDILIZIA 

- 1.1 – Relazione Paesaggistica semplificata; 

- 1.2 – Inquadramento; 

- 2.1 – Pianta quotata stato di progetto approvato piano seminterrato; 

- 2.2 – Pianta quotata stato di progetto approvato piano terra; 

- 2.3 – Pianta stato di progetto approvato piano primo; 

- 2.4 – Pianta stato di progetto approvato prospetti; 

- 3.1 – Pianta quotata stato di progetto piano seminterrato; 

- 3.2 – Pianta quotata stato di progetto piano terra; 

- 3.3 – Pianta quotata stato di progetto piano primo; 

- 3.4 – Pianta stato di progetto prospetti. 

DATO ATTO CHE nell’ambito dei lavori in progetto è prevista l’installazione di macchinari refrigeranti 
e di trattamento aria da posizione all’esterno dell’edificio sul terrazzo a copertura piana in quota con 
il calpestio del primo piano; 

ACCERTATO CHE il P.O. SS. Trinità ricade nella Zona G sottozona G1 del Piano Urbanistico 
Comunale del Comune di Cagliari e rientra all’interno del vincolo paesaggistico “Tuvixeddu-
Tuvumannu-Is Mirrionis” ai sensi del D.Lgs. 42/2004, art. 140; 

ATTESO CHE  

- si rende necessario acquisire le autorizzazioni edilizie, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e L.R. 
n. 23/1985 e ss.mm.ii., e le Autorizzazioni ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, art. 146; 

- si rende necessario, per i motivi su esposti, indire, ai sensi dell’art. 14 e successivi della 
Legge n. 241/1990, una conferenza di servizi decisoria asincrona al fine di acquisire intese, 
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni pubbliche 
necessarie per la realizzazione dei lavori in oggetto; 

VISTO lo schema di avviso di indizione della Conferenza dei Servizi decisoria semplificata asincrona 
e richiesta parere, predisposto dal Responsabile unico del Procedimento, unito alla presente 
delibera sotto la lett. “A” , per costituirne parte integrante e sostanziale; 

VISTI  gli artt. 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater della Legge n° 241/1990; 

SU proposta, ai sensi dell’art. 31 comma 4 lett. h del Codice, del Responsabile del Procedimento 
Ing. Efisio Nonnoi; 

RITENUTO di dover procedere in merito 

PROPONE 

Per quanto indicato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo 

1) Di indire, ai sensi dell’art. 14 e successivi della Legge n. 241/1990, le conferenze di servizi al fine 
di acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni 
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pubbliche necessarie per la realizzazione dei lavori di “Ristrutturazione del SS. Trinità di Cagliari 
– Pad. F – Radiologia, Lavori di adeguamento di alcuni locali della radiologia per l’installazione di 
un sistema per radiologia YSIO-Siemens, la sostituzione di un Telecomandato radiologico e la 
sostituzione di una TAC”;   

2) Di approvare lo schema di avviso di indizione della Conferenza dei Servizi decisoria semplificata 
asincrona e richiesta parere, predisposto dal Responsabile unico del Procedimento, uniti alla 
presente delibera sotto la lett. “A”, per costituirne parte integrante e sostanziale;  

3) 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 DEL DIPARTIMENTO AREA TECNICA f.f 
Ing. Paolo Costa 

 

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 

nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

All. A - Schema di avviso di indizione conferenza di servizi decisoria semplificata asincrona e richiesta parere; 

 
 

 
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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