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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 642    del 6.07.2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AREA TECNICA 
Ing. Paolo Tauro 
 

 

OGGETTO: Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera per l’emergenza Covid-19 ex art. 2 D.L. 
n. 34/2020 (convertito in L. 77/2020) – P.O. SS Trinità di Cagliari – Pronto Soccorso: Ampliamento della 
sala d’attesa; Realizzazione nuovi servizi igienici per O.B.I, mediante interventi di rimodulazione degli 
spazi interni; Realizzazione di nuovi spogliatoi esterni al padiglione - DELIBERAZIONE POSITIVA DI 
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI.   

  

  

 

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 RUP Ing. Efisio Nonnoi  

Il Direttore della SC           
AT 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 all’art. 41 della L.R. 24/2020 
   

SI [ ]                          NO [ X]     

 

UtenteAsl1
Font monospazio
561               12   07  2021
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AREA TECNICA  
Ing. Paolo Tauro  

 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e 

ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 

sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 

regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”, e 

ss.mm.ii.; 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 

25/57 del 30.06.2021, alla conferma dell’incarico attribuito al dott. Massimo Temussi, in qualità di 

Commissario Straordinario per la redazione del progetto di attivazione di ARES e soggetto 

competente a provvedere all'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'ATS. L.R. n. 24 del 

11/9/2020, art. 47; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 518 del 2.07.2021 con la quale si 

è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 519 del 2.07.2021 con la quale sono stati individuati il Direttore 

Amministrativo e il Direttore Sanitario rispettivamente nelle persone del dott. Attilio Murru e del dott. 

Giorgio Carboni; 

VISTE 

• la Deliberazione del Direttore Generale n. 79 del 30.01.2019 con la quale è stato attribuito all’Ing. 

Paolo Tauro l’incarico di Direttore del Dipartimento Area Tecnica; 

• 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 della ATS Sardegna n. 1245 del 28/12/2018, 

parzialmente rettificata con deliberazione del Commissario Straordinario n. 80 del 9.02.2021 di 

definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti delle SS.CC. e SS.CC.DD. afferenti al 

Dipartimento Area Tecnica Cagliari; 

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;  

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; 
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PREMESSO CHE 

• con DPCM 31/01/2020 a far data da febbraio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza 

nazionale a causa della pandemia Covid19, il quale con successivi provvedimenti, da 

ultimo con DL n. 2/2021, è stato prorogato fino al 30.04.2021; 

• con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18.03.2020, tra i diversi 

provvedimenti emanati per far fronte alla emergenza sanitaria, veniva nominato un 

Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti al 

contenimento e al contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid19, con le funzioni e i poteri 

di cui all’art. 122 del D.L. n. 18 del 17.03.2020, convertito con modificazioni nella L. n. 27 del 

24.04.2020; 

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 

2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' 

di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», e in particolare l’art. 2 

che contiene specifiche disposizioni per il “Riordino della rete ospedaliera in relazione 

all’emergenza da Covid19” al fine di rafforzare strutturalmente il SSN in ambito ospedaliero, 

tramite appositi piani di riorganizzazione, predisposti dalle regioni e dalle province autonome, volti 

a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella del Covid19 in corso; 

VISTI in particolare, i commi 11 e 12 del citato art. 2 nei quali è statuito che l’attuazione dei piani 

di riorganizzazione è in capo al Commissario Straordinario per l’emergenza Covid19, il quale vi 

provvede avvalendosi delle risorse finanziarie assegnate dal medesimo DL 34/2020, in raccordo 

con ciascuna regione e provincia autonoma, con la possibilità di delegare le funzioni per 

l’attuazione dei suddetti Piani ai Presidenti di regione/provincia Autonoma che ne avessero fatto 

richiesta, in tal caso assumendo la veste di “Commissari delegati”, o di nominare direttamente i 

“Soggetti Attuatori” nel caso la regione/provincia autonoma non fosse designata quale 

Commissario delegato; 

PRESO ATTO   

- che con Deliberazione Giunta Regionale Sardegna n. 35/38 del 09/07/2020 è stato approvato il 

piano di riorganizzazione della rete ospedaliera regionale in attuazione della citata disposizione di 

cui all’art. 2 del DL n. 34/2020, il quale tenendo conto del finanziamento assegnato 

complessivamente alla Regione Sardegna pari ad € 42.116.211,00 provvede alla ripartizione delle 

risorse tra i diversi interventi esplicitate in apposite Tabelle allegate alla medesima DGR; 

- che in particolare, nella Tabella 3-Interventi Pronto Soccorso, allegata alla DGR, sono indicati i 

PP.OO con la descrizione degli interventi, e l’indicazione delle somme stimate per la realizzazione 

dei lavori necessari per la separazione dei percorsi e per l'individuazione, nei Pronto Soccorso, di 

distinte aree di permanenza per i pazienti sospetti Covid-19;  

DATO ATTO che nella citata Tabella 3, nel territorio ricadente nella competenza della ASSL 

Cagliari sono stati individuati numero due interventi e, precisamente:  

• PO SS Trinità di Cagliari: per un importo complessivo di finanziamento di € 360.000,00 iva inclusa; 

• PO San Giuseppe di Isili: per un importo complessivo di finanziamento di € 45.000,00 IVA inclusa; 
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PRECISATO: 

- che gli interventi da realizzare presso i PP.OO sopra indicati, rientranti nel suddetto Piano di 

riorganizzazione regionale, sono di seguito descritti: 

1) PO SS Trinità di Cagliari – Pronto Soccorso: ampliamento della sala attesa; realizzazione 

nuovi servizi igienici per OBI mediante interventi di rimodulazione degli spazi interni; 

realizzazione di nuovi spogliatoi esterni al padiglione"; 

2) PO San Giuseppe di Isili: Pronto Soccorso: separazione dei percorsi di accesso ai piani 

di degenza, creazione di aree di permanenza dei pazienti in attesa di diagnosi;  

- che, salva la facoltà di procedere alla realizzazione dei suddetti interventi in lotti funzionali e/o 

sub -interventi, i quadri economici relativi a ciascun intervento saranno approvati con separato 

e successivo atto, fermo restando il limite di importo del finanziamento concesso;  

DATO ATTO  

- che con Ordinanza n. 29 del 09.10.2020 (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 

256 del 16-10-2020), il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle 

misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, ha nominato i 

“soggetti attuatori” dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera e, per la per la Regione 

Sardegna ha individuato le seguenti Aziende del SSN: ATS Sardegna, AOU di Cagliari, AOU di 

Sassari e AO Brotzu; 

- che nella già menzionata Ordinanza n. 29/2020 è stabilito altresì che:  

1) al Commissario Straordinario Emergenza Covid19, in considerazione della varietà degli 

interventi da realizzare e della molteplicità dei destinatari e modelli di imputazione degli 

interventi, compete l’aggiudicazione di procedure pubbliche di gara per l’affidamento di 

forniture di attrezzature medicali e mezzi di trasporto legati all’emergenza Covid19 nonché 

all’affidamento  di lavori e di servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici 

ingegneristici, finalizzati all’attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera; 

2) ai Soggetti Attuatori è attribuito il compito, di provvedere all'esecuzione delle opere da 

realizzare:  

i. mediante la contrattualizzazione, quale stazione appaltante di secondo livello 

nell'ambito degli «accordi  quadro»  definiti  dal commissario straordinario, 

dell'esecuzione dei lavori  previsti dal Piano  regionale, nel termine di non oltre dieci 

giorni dalla comunicazione delle disponibilità offerte dagli «accordi  quadro», nonche', 

quando occorrenti,  entro lo stesso  termine, i connessi servizi tecnico-professionali, 

quali progettazione,  verifiche  della progettazione,  direzione  lavori, coordinamento 

della sicurezza, collaudi;  

ii. ovvero, tramite strutture tecnico-manutentive già operanti a favore delle strutture di  

propria  competenza  sulla  base  di contratti già stipulati e in vigore;  

iii. provvedere all'amministrazione e gestione dei manufatti.  

DATO ATTO  

- che il Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19 in data 01.10.2020 ha provveduto ad 

esperire una procedura aperta suddivisa in 21 lotti geografici, corrispondenti alle 19 Regioni e 2 

Province Autonome, e suddividendo ogni lotto geografico in 4 sub-lotti prestazionali: 

1) sub lotto 1 esecuzione dei lavori, con o senza progettazione (per eventuali appalti integrati) 
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2) sub lotto 2servizi tecnici (progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione); 

3) sub lotto 3 verifiche della progettazione per tutti i progetti, a prescindere dall’importo; 

4) sub lotto 4 collaudo tecnico-amministrativo, tecnico-funzionale e/o statico;  

- che in particolare, con la predetta procedura aperta di massima urgenza, il Commissario 

Straordinario ha inteso rendere disponibile ai Soggetti attuatori e ai Commissari Delegati gli 

strumenti contrattuali idonei ad assicurare ad esse l’approvvigionamento immediato, o alla bisogna, 

non solo dei lavori, bensì anche dei servizi di ingegneria e architettura e di altri servizi tecnici, 

strumentali alla progettazione, verifica progettuale, realizzazione e/o collaudo di ogni Intervento di 

Lavori previsto nel rispettivo Piano di Riorganizzazione;  

VISTA la nota prot. 1627 del 02.11.2020 con la quale il Commissario Straordinario Emergenza 

Covid19 comunicava l’aggiudicazione della procedura aperta di massima urgenza, espletata da 

INVITALIA per conto della Struttura Commissariale, finalizzata alla conclusione di accordi-quadro 

con più Operatori Economici per l’affidamento di lavori, servizi di ingegneria e architettura e altri 

servizi tecnici e le modalità operative per l’affidamento degli appalti specifici, senza ulteriore 

confronto competitivo, da parte dei Soggetti Attuatori; 

PRESO ATTO  

- che il Lotto Geografico per la Regione Sardegna è il Lotto n. 16 - CIG 8444961A45 e all’esito della 

procedura sono stati aggiudicati per ciascun sub-lotto prestazionale n. 3 Accordi- Quadro 

corrispondenti alle n. 3 “aree territoriali”: Area 1-ATS Sardegna, Area 2-Cagliari (AOU Cagliari e AO 

Brotzu) e Area 3-Sassari (AOU Sassari); 

- che con la nota sopracitata sono stati trasmessi gli Accordi-Quadro, i nominativi dei relativi 

aggiudicatari e ribassi di gara offerti per il sub-lotto prestazionale 1 Esecuzione Lavori (con o senza 

progettazione esecutiva) e per il sub-lotto prestazionale 2 Servizi Ingegneristici, unitamente alla 

documentazione di gara e al format dell’Ordine di Attivazione (ODA), con rinvio per i sub- lotti 

prestazionali nn. 3 e 4 a successiva comunicazione; 

- che tali Accordi Quadro devono essere necessariamente utilizzati dai Soggetti Attuatori per la 

realizzazione degli interventi previsti nei Piani di Riorganizzazione della rete ospedaliera per 

l’emergenza Covid19; 

CONSIDERATO CHE con deliberazione del Commissario Straodinario è stata autorizzata 

l’adesione agli Accordi Quadro INVITALIA del Commissario  Straordinario  per  l’Emergenza  Covid-

19,  Lotto  geografico  16-Sardegna Area Territoriale 1-ATS Sardegna sub-lotti prestazionali n.1 

(Lavori) e n. 2 (Servizi Ingegneria) ed è stata autorizzata la realizzazione degli interventi inseriti 

nel piano di riorganizzazione della rete ospedaliera regionale (Tabella 3) in attuazione della 

disposizione di cui all’art. 2 del DL n. 34/2020, approvato con Deliberazione Giunta Regionale 

Sardegna n. 35/38 del 09/07/2020 e in particolare gli interventi: 

1) PO SS Trinità di Cagliari – Pronto Soccorso: ampliamento della sala attesa; realizzazione nuovi 

servizi igienici per OBI mediante interventi di rimodulazione degli spazi interni; realizzazione di 

nuovi spogliatoi esterni al padiglione"; 

2) PO San Giuseppe di Isili: Pronto Soccorso: separazione dei percorsi di accesso ai piani di 

degenza, creazione di aree di permanenza dei pazienti in attesa di diagnosi;  
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RILEVATO che, nell’ambito degli interventi suddetti, si rende necessario e urgente procedere alla 

realizzazione del sub-intervento denominato “PO SS Trinità di Cagliari – Pronto Soccorso: 

ampliamento della sala attesa; realizzazione nuovi servizi igienici per OBI mediante 

interventi di rimodulazione degli spazi interni”; 

VISTO il progetto definitivo predisposto dall’Area Tecnica Cagliari e composto dai seguenti elaborati: 

- EG.01 – Stralci cartografici; 
- EG.02 – Stato attuale; 
- EG.03 – Situazione di progetto; 

- EG.04 – Legge 13/89; 
- RT.01 – Relazione generale; 

- RT.02 – Relazione paesaggistica semplificata; 

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 è reso 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 è reso 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; 

RICHIAMATE 

- la Delibera del Commissario Straordinario n. 267 del 15.04.2021 con la quale, ai sensi degli 

artt. 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater della Legge n. 241/1990 ee.mm.ii. è stata indetta la 

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; 

- la nota prot. n. PG/2021/179843 del 25.05.2021 con la quale sono state invitate a rendere le 

proprie determinazioni, con riferimento all’oggetto della conferenza di servizi indetta e sulla 

base della documentazione prodotta, le seguenti Amministrazioni: 

o Comune di Cagliari, Ass.to Ambiente e Urbanistica, Servizio Edilizia Privata; 

o Regione Autonoma della Sardegna, Direzione Generale della Pianificazione 

Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia, Servizio Tutela del Paesaggio e 

vigilanza Sardegna Meridionale; 

o Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il turismo, Soprintendenza Archeologica, 

Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e le Provincie di Oristano 

e Sud Sardegna; 

DATO ATTO CHE 

- ai sensi del comma 3, dell’art. 14-bis della Legge 241/90, entro il termine di cui al comma 2, 

lettera c), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla 

decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono 
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formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche 

eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente 

indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e 

analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa 

o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela 

dell'interesse pubblico. 

- ai sensi del comma 4, dell’art. 14-bis della Legge 241/90, fatti salvi i casi in cui disposizioni 

del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata 

comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la 

comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono 

ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché 

quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché 

implicito; 

- ai sensi del comma 5, dell’art. 14-bis della Legge 241/90, Scaduto il termine di cui al comma 

2, lettera c), l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la 

determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui 

all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non 

condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre amministrazioni 

interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai 

fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di 

apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza; 

- nei termini indicati sono pervenuti: 

o nota della Regione Autonoma della Sardegna, Direzione Generale della 

Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia, Servizio Tutela del 

Paesaggio e vigilanza Sardegna Meridionale, prot. PG/2021/212194 del 28.06.2021 

con la quale si comunica che gli interventi in esame, ai sensi dell’art. 3, lett. h-bis), 

della L.R. 28/98, così come modificato dalla L.R. 9/2017, e precisamente al punto B.3 

dell’All. B al DPR n. 31 del 13.02.2017, la competenza sul rilascio del parere risulta 

in Capo al Comune di Cagliari, in qualità di Ente delegato in virtù della Determinazione 

RAS Assessorato EE.LL. Finanze e Urbanistica n. 113/DG del 08.02.2010; 

o parere favorevole espresso dal Comune di Cagliari, Servizio Edilizia Privata, U.O.S. 

1 unità territoriale Nord Ovest, prot. n. PG/2021/215767 del 01.07.2021; 

RITENUTO 

- ai sensi dell’Art. 14-quater, di adottare ad ogni effetto di legge la determinazione positiva di 

conclusione del procedimento di Conferenza dei Servizi indetta per l’esecuzione dei lavori di 

“P.O. SS Trinità di Cagliari – Pronto Soccorso: Ampliamento della sala d’attesa; 

Realizzazione nuovi servizi igienici per O.B.I, mediante interventi di rimodulazione 

degli spazi interni; Realizzazione di nuovi spogliatoi esterni al padiglione”; 

- di dover approvare il progetto definitivo dei lavori di “P.O. SS Trinità di Cagliari – Pronto 

Soccorso: Ampliamento della sala d’attesa; Realizzazione nuovi servizi igienici per O.B.I, 

mediante interventi di rimodulazione degli spazi interni; Realizzazione di nuovi spogliatoi 

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

Visto  il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 

RITENUTO di dover procedere in merito 

PROPONE 

1) DI ADOTTARE, ai sensi dell’Art. 14-quater, ad ogni effetto di legge la determinazione positiva 

di conclusione del procedimento di Conferenza dei Servizi indetta per l’esecuzione dei lavori 

di “P.O. SS Trinità di Cagliari – Pronto Soccorso: Ampliamento della sala d’attesa; 

Realizzazione nuovi servizi igienici per O.B.I, mediante interventi di rimodulazione 

degli spazi interni; Realizzazione di nuovi spogliatoi esterni al padiglione”; 

2) DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 4, dell’art. 14-bis, della Legge n. 241/1990, la 

mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), 

ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, 

equivalgono ad assenso senza condizioni. 

3) DI DARE ATTO che la presente determinazione sostituisce, ai sensi e per gli effetti del 

comma 4, dell’art. 14-bis della Legge 241/90, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o 

atto di assenso comunque denominato relativi alla mancata comunicazione alle 

determinazioni di competenza delle amministrazioni coinvolte; 

4) Di APPROVARE il progetto definitivo dei lavori di “P.O. SS Trinità di Cagliari – Pronto 

Soccorso: Ampliamento della sala d’attesa; Realizzazione nuovi servizi igienici per O.B.I, 

mediante interventi di rimodulazione degli spazi interni; Realizzazione di nuovi spogliatoi 

esterni al padiglione”, costituito dai seguenti elaborati: 

- EG.01 - Stralcio Ubicazione Cartografica  

- EG.02a - Pad. A Pronto Soccorso stato di Fatto  

- EG.02b - Pad. A Pronto Soccorso situazione di Progetto  

- EG.03 - Palazzina Ingresso Stato di Fatto e situazione di Progetto  

- EG.04 - Pad. G Stato di Fatto e Situazione di Progetto  

- EG.05 - Adeguamento L.13.89  

- RT.01 - relazione Storica SS. Trinità  

- RT.02 - Relazione generale  

- RT.03 - Relazione paesaggistica semplificata  

5) DI TRASMETTERE il presente atto con specifiche comunicazioni alle Amministrazioni 

coinvolte; 

6) DI TRASMETTERE copia del presente atto 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 DEL DIPARTIMENTO AREA TECNICA 
Ing. Paolo Tauro 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Giorgio Carboni Dott. Attilio Murru 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

 

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  

Dott. Massimo Temussi 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Parere favorevole Comune di Cagliari 

2) EG.01 - Stralcio Ubicazione Cartografica  

3) EG.02a - Pad. A Pronto Soccorso stato di Fatto  

4) EG.02b - Pad. A Pronto Soccorso situazione di Progetto  

5) EG.03 - Palazzina Ingresso Stato di Fatto e situazione di Progetto  

6) EG.04 - Pad. G Stato di Fatto e Situazione di Progetto  

7) EG.05 - Adeguamento L.13.89  

8) RT.01 - relazione Storica SS. Trinità  

9) RT.02 - Relazione generale  

10) RT.03 - Relazione paesaggistica semplificata 

 
 

 
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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