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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N° ____ DEL __/__/____ 

 

Proposta n.8035 del 20/12/2021  
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AREA TECNICA 
Ing. Paolo Tauro 

 

 

OGGETTO: Deliberazione G.R. n. 65/28 - Interventi sui Pronto Soccorso finanziati a 
valere sui fondi regionali per gli investimenti in sanità – Aggiornamento 
Cronoprogrammi procedurali–finanziari 

 

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 

Il Direttore della SC 
Progettazione e LL.PP. 

Ing. Paolo Costa  

Il Direttore della SC Area Tecnica 
Nuoro Lanusei 

Ing. Valerio Carzedda  

Il Direttore della SC Area 
Tecnica Oristano Carbonia Sanluri 

Ing. Marcello Serra  

Il Direttore della SC Area 
Tecnica Sassari Olbia  

Ing. Paolo Tauro 
Firma apposta in calce al 
provvedimento 

Il Direttore della SC Area 
Tecnica Cagliari 

Ing. Valerio Vargiu  

Il Direttore della Sc Ingegneria Clinica Ing. Barbara Podda  

 
 

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 all’art. 41 della L.R. 24/2020 
           SI [ ]              NO [ x ] 
 

 

 

 

107329
Font monospazio
7794         28 12 2021



 

 

 

Pagina  2 di 5   

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO AREA TECNICA 
Ing. Paolo Tauro 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS del 28 dicembre 2018, n. 1245 come 
aggiornata dalla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 80 del 09/02/2021, 
concernente la definizione e l’attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e 
SS.SS.DD. afferenti al Dipartimento Area Tecnica; 

VISTA 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; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 232 del 13.02.2018 con la quale è 
stato conferito all’Ing. Paolo Tauro l’incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica Sassari 
Olbia afferente al Dipartimento Area Tecnica; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 401 del 15.03.2018 con la quale è 
stato conferito all’Ing. Valerio Vargiu l’incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica Cagliari 
afferente al Dipartimento Area Tecnica; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 502 del 30 marzo 2018 con la quale 
è stato conferito all’Ing. Paolo Costa l’incarico di Direttore della S.C. Progettazione e LLPP 
afferente al Dipartimento Area Tecnica; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 503 del 30 marzo 2018 con la quale 
è stato conferito all’Ing. Valerio Carzedda l’incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica 
Nuoro Lanusei afferente al Dipartimento Area Tecnica; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1130 del 31.10.2018 con la quale è 
stato conferito all’Ing. Marcello Serra l’incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica 
Oristano Carbonia Sanluri afferente al Dipartimento Area Tecnica; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 231 del 13.02.2018 con la quale è 
stato conferito all’Ing. Barbara Podda  l’incarico di Direttore della S.C. Ingegneria Clinica, 
afferente al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica, con decorrenza 
dal 16.03.2018; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n.800 del 15.06.2018 attribuzione di 
attività, atti e provvedimenti alle SS.CC: e SS.SS:DD. Afferenti al Dipartimento Gestione 
Accentrata Acquisti e Logistica; 

DATO ATTO CHE 

- i soggetti che propongono il presente atto non incorrono 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, 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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- che gli interventi in oggetto,  di importo maggiore di € 100.000,00 e non già in fase 
di attuazione, sono ricompresi nel programma triennale LL.PP. ATS 2022-2024 
approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario ATS del 18 novembre 
2021, n. 869;  

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; 

RICHIAMATE  

- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 40/8 del 07.08.2015 e n° 25/19 del 
03.05.2016, riguardanti le “Direttive per la predisposizione, adozione ed 
aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa la cui 
attuazione è regolata mediante provvedimenti regionali (delega o convenzione ex 
art. 6 L.R. 5/2007); 

- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 35/38 del 9 luglio 2020 con la quale è 
stato approvato il piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza 
COVID-19, ai sensi dell’art. 2 decreto legge n. 34 del 19/05/2020; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 65/28 del 23/12/2020 “Rimodulazione 
interventi sui Pronto Soccorso finanziati a valere sui fondi di cui al DL n. 18/2020 e 
sui fondi regionali per gli investimenti in sanità di cui alla DGR 35/38 con la quale è 
stato assegnato all’azienda per la Tutela della Salute un importo complessivo di €. 
16.794.362,90 da destinare alle strutture ospedaliere no covid ATS”; 

VISTA la Nota RAS PG/2021/310677 del 23/09/2021 avente a oggetto: “DGR 65/28 del 
23/12/2020 recante DGR 35/38 del 09/07/2020.Rimodulazione interventi sui pronti 
Soccorso finanziati a valere sui fondi di cui al DL n. 18/2020 e sui fondi regionali per gli 
investimenti in sanità. Verifica cronoprogrammi procedurali e finanziari e richiesta tranche 
2021” con la quale si richiedeva una comunicazione inerente la conferma o l’esigenza 
dell’aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari posti a base dell’utilizzo 
del finanziamento regionale; 
 
CONSIDERATO CHE 

- l’organico tecnico della ATS, attualmente presente, risulta inferiore a quello previsto 
nella pianta organica, come in ultimo rilevabile dalla Deliberazione n° 449 del 
09/06/2021 inerente il Fabbisogno del Personale e ciò, unitamente alla numerosità 
dei procedimenti in essere, rende difficile il rispetto delle tempistiche programmate; 

- lo stato di emergenza causato dal virus COVID19, ha comportato di fatto il 
coinvolgimento di quasi tutto il personale tecnico della ATS nella risoluzione delle 
emergenze, limitando pertanto lo svolgimento delle altre attività che hanno subito 
inevitabili rallentamenti; 

- il quadro normativo di riferimento ha visto e vede ancora un susseguirsi continuo di 
modifiche che rende difficoltoso ed a volte incerto il rispetto di tutti gli obblighi 
previsti per l’attuazione dei procedimenti in oggetto;  
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- il dover spesso procedere all’esecuzione di lavori all’interno di strutture sanitarie che 
devono restare in esercizio durante l’esecuzione dei lavori comporta ulteriori 
difficoltà nella programmazione e nella attuazione degli interventi. 

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’aggiornamento dei cronoprogrammi 
procedurali e finanziari degli interventi in oggetto. 

VISTI i cronoprogrammi procedurali e finanziari rimodulati degli interventi, allegati sotto la 
lettera A, e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione. 

SU PROPOSTA CONGIUNTA dei Direttori delle SS.CC: Progettazione e LLPP, Area 
Tecnica Sassari Olbia, Area Tecnica Nuoro Lanusei, Area Tecnica Oristano Carbonia 
Sanluri, Area Tecnica Cagliari, Ingegneria Clinica; 

 

DETERMINA 

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

DI AGGIORNARE i cronoprogrammi procedurali e finanziari relativi agli interventi di cui 
alla DGR n°65/28 del 23/12/2020 i quali, sottoscritti dai Responsabili del Procedimento, 
costituiscono l’allegato A) alla presente Determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 

DI DARE ATTO che con la presente approvazione questa Azienda assume l’impegno di 
rispettare le previsioni contenute nei cronoprogrammi in parola; 

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento: 

- all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione 
Autonoma della Sardegna - Servizio programmazione sanitaria ed economico 
finanziaria e controllo di gestione; 

- alle SC e ai RUP competenti; 

- alla Segreteria di Direzione Strategica Affari Generali e Atti amministrativi ATS per la 
pubblicazione nell'Albo pretorio on line dell'ATS-Sardegna. 

 

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO AREA TECNICA 
Ing. Paolo Tauro 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Allegato A – Cronoprogrammi DGR 65/28 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

 

Si attesta che la presente determina 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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