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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 2019/634 del 29/03/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO DI AREA 
 

Dr.ssa Luciana Pinna 
 

 

OGGETTO: Recepimento del verbale d’intesa tra Regione Autonoma Sardegna, Soprintendenza 

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città, il Comune di Cagliari e l’ATS Sardegna – Area Socio 

Sanitaria Locale di Cagliari, avente ad oggetto: ”Ristrutturazione SS. Trinità di Cagliari”. 

 

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. Giuseppe  Prevosto  

Responsabile del 
procedimento e 
Responsabile della 
Struttura 
Proponente 

Dott.ssa Luciana Pinna 

 
 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute 

 
           SI []                          NO [ ]                      DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[ x] 

 

 

La presente Determinazione 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 SC SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 357 del 09.03.2018 di nomina del Dott. Luigi 

Minerba in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 

 

VISTA la Deliberazionedel Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18.01.2017 e s.m.i. con la quale sono state 

individuate le funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la 

Tutela della Salute; 

 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 697 del 25.05.2018 con la quale, è stato conferito alla 

Dott.ssa Luciana Pinna, ai sensi dell’art. 18, comma 5 del CCNL 8.06.2000 Dirigenza SPTA, l’incarico di 

Direttore della S.C. Area Giuridica Amministrativa, afferente alla ASSL Cagliari, in sostituzione del Dirigente 

titolare, attualmente in posizione di aspettativa “ex lege”, con decorrenza dal 16 giugno 2018 e per la durata 

del periodo di aspettativa; 

 

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; 

 

PREMESSO CHE 

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 32/26 del 07.08.2014 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 12.500.000,00;  

- 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 citata, 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 04.04.2018 

l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, Direzione Generale della Sanità – 



 

Pagina  3 di 7 

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 07.08.2014 e n. 35/20 del 10.09.2014; 

- con Determinazione del Direttore del Dipartimento Area Tecnica n. 2252 del 15.03.2019, 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 

- nell’ambito delle valutazioni relative alla rimodulazione del finanziamento FSC 2007-2013 citato in 

premessa, il Direttore della S.C. Area Tecnica Cagliari ha promosso la costituzione di un gruppo di 

lavoro, composto dai tecnici della struttura tecnica, dal Direttore dell’ASSL Cagliari e dal Direttore 

Sanitario del P.O. SS Trinità, con l’obiettivo di esaminare le attività svolte nel Presidio e proporre un 

programma di interventi coerenti con quelli finora svolti, tali da delineare una riorganizzazione del 

complesso ospedaliero per aree funzionali omogenee tra loro inter-connesse in modo organico; 

- il gruppo di lavoro ha individuato le maggiori criticità nella distribuzione dei reparti e dei servizi 

ospedalieri, posti in padiglioni diversi, che impedisce la mobilità diretta dei pazienti da un reparto 

all’altro e imponendo il loro spostamento mediante l’utilizzo di mezzi gommati quali ambulanze; 

- il gruppo di lavoro ha inoltre individuato quali ulteriori criticità rilevanti, la mobilità veicolare interna al 

presidio legata, oltre che al flusso di pazienti e visitatori che quotidianamente di recano nel presidio, 

anche al sistema di approvvigionamento e distribuzione delle merci e dei rifiuti; 

- sono state individuate, quali possibili soluzioni per porre rimedio alle criticità rilevate, la realizzazione 

di corpi di collegamento fuori terra tra i padiglioni, riservati a pazienti, operatori e visitatori, nonché 

l’utilizzo dei tunnel tecnologici già esistenti, per la distribuzione di merci, farmaci, effetti letterecci e 

rifiuti, il quale comporta la realizzazione dei collegamenti verticali, ascensori, ai singoli padiglioni; 

 

CONSIDERATO CHE 

- nell’area di insediamento del P.O. SS. Trinità grava il vincolo paesaggistico “Tuvixeddu – 

Tuvumannu” apposto, ai sensi dell’art. 140 del D. Lgs. 42/2004, con DGR n. 31/12 del 22.8.1997, 

che prevede l’inedificabilità assoluta; 

- il Direttore della ASSL Cagliari di concerto con l’Assessorato alla Sanità, riconoscendo l’importanza 

strategica del presidio sia in termini di offerta sanitaria, essendo sede di DEA di I Livello, sia in 

termini territoriali, essendo l’unico ospedale rimasto nel cuore della Città, hanno promosso una  serie 

di incontri coinvolgendo l’Assessorato regionale all’Urbanista, la Soprintendenza ai Beni Storici e 

Paesaggistici e il Comune di Cagliari, al fine di individuare congiuntamente il corretto percorso 

amministrativo per la realizzazione dei collegamenti tra i padiglioni e la realizzazione dei vani 

ascensore; 
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VISTO l’art. 34 del Testo Unico Enti Locali, il quale prevede che “Per la definizione e l'attuazione di opere, di 

interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e 

coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque 

di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in 

relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, 

promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, 

per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni 

altro connesso adempimento”; 

 

DATO ATTO CHE 

- i rappresentanti della ATS – ASSL Cagliari, degli Assessorati Regionali alla Sanità e all’Urbanistica, 

della Soprintendenza ai Beni Storici e Paesaggistici e del Comune di Cagliari, riconoscendo 

l’importanza di portare avanti il progetto di riqualificazione e rifunzionalizzazione della Struttura 

Ospedaliera SS. Trinità di Cagliari, Sede di DEA di I Livello, con la realizzazione degli interventi su 

descritti finalizzati a superare le criticità esposte, in data 18.2.2019 hanno sottoscritto il “Verbale di 

intesa tra Enti”, nel quale si è convenuto sul corretto percorso tecnico e amministrativo per la 

realizzazione degli interventi; 

- i rappresentanti concordano, pertanto, nel proseguire con le attività propedeutiche all’ottenimento 

delle necessarie autorizzazioni, ex artt. 21 e 146  del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., da parte della 

Soprintendenza e del Comune di Cagliari da attuare in conformità alle linee di indirizzo indicate nel 

verbale di intesa; 

 

RICHIAMATA la nota dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità, prot. N. 6862 del 21.3.2019 con la quale è stato 

trasmesso il “Verbale di Intesa tra Enti” sottoscritto dalle parti e con la quale inoltre vengono proposte delle 

azioni da intraprendere dalla ATS – ASSL Cagliari per dare attuazione alle intese sottoscritte;  

 

VISTI: 

- l’art. 5 della L.R. 17/2016, istitutiva dell’Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna, che individua le 

competenze del Direttore d’Area Socio Sanitaria;  

- la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 11del18/01/2017, allegato 2, dove sono esplicitate le 

Funzioni del Direttore dell’Area Socio Sanitaria, tra cui gli atti di gestione del patrimonio di ordinaria 

amministrazione;  

 

 RITENUTO in relazione a quanto sopra premesso di dover recepire il Verbale d’Intesa sottoscritto con la 

Soprintendenza, la Regione Autonoma Sardegna e il Comune di Cagliari in data 18.02.2019, avente ad 

oggetto ”Ristrutturazione del SS. Trinità”, che si allega alla presente per formarne parte integrante e 

sostanziale; 
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PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI RECEPIRE il Verbale d’Intesa sottoscritto dalla ATS – ASSL Cagliari, degli Assessorati Regionali alla 

Sanità e all’Urbanistica, della Soprintendenza ai Beni Storici e Paesaggistici e del Comune di Cagliari in data 

18.02.2019, avente ad oggetto ”Ristrutturazione del SS. Trinità”, che si allega alla presente per formarne 

parte integrante e sostanziale; 

 

2) DI DEMANDARE  alla S.C. Area Tecnica Cagliari: 

- l’attuazione delle azioni di cui alla nota RAS prot. N. 6862 del 21.3.2019;  

- la predisposizione degli atti e all’attivazione dei procedimenti, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, per 

l’attuazione dei lavori di “Ristrutturazione del P.O. SS. Trinità” di cui al “Verbale di Intesa tra Enti” del 

18.2.2019;; 

 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Giuridico Amministrativo di Area per la 

pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS Sardegna. 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO  

Dott.ssaLuciana Pinna 
 

(Firma apposta sul frontespizio) 
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

VISTA  la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTOche 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; 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazionesopra richiamata e per l’effetto di darne 

integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

Dott. Luigi Minerba 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) verbale d’intesa tra Regione Autonoma Sardegna, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la 

Città, il Comune di Cagliari e l’ATS Sardegna – Area Socio Sanitaria Locale di Cagliari. 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATSSardegna dal 
__/__/____ al __/__/____                             
 

Delegato____________________ 

 

Il Direttore del Servizio Giuridico-Amministrativo ASSLCagliari 

Dott.ssa Luciana Pinna 
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