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      AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

 
Via Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904  

 
 
 

Deliberazione del Commissario n.  485  del   19 / 11/2010 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Ripristino urgente del sistema di termoregolazione dell’impianto di 
condizionamento del Blocco Operatorio e della seconda stecca dell’edificio Padiglioni 
Chirurgici dell’AOU di Sassari 
 
 
L'anno duemiladieci, il giorno diciannove del mese di Novembre, in Sassari, nella sede legale 
dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria. 
 
 
 

 
IL COMMISSARIO 

f.to (Dott. Giovanni CAVALIERI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero -
Universitaria di Sassari dal 19.11.2010 per la durata di quindici giorni. 
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VISTO  il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in 

materia sanitaria”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre1999; 
 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università 

di Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004; 
 
VISTO l’Accordo Regione-Università di Sassari, sottoscritto in data 12.07.2005; 
 
VISTA la Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, “Tutela della salute e riordino del 

servizio sanitario della Sardegna”; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 

2007, con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di 
Sassari; 

 
VISTA la Deliberazione n. 56/82 del 29 dicembre 2009 con il quale il Presidente 

della Regione Autonoma della Sardegna ha nominato il Dr. Giovanni 
Cavalieri quale Commissario dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di 
Sassari, secondo il disposto dall'art. 12, comma 8, della L. R. n. 3 del 
7.08.2009 “Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale”; 

 
TENUTO CONTO che il Dott. Giovanni Cavalieri ha assunto la funzione di Commissario 

dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari il giorno 30.12.2009, 
data di stipulazione del relativo contratto; 

 
CONSIDERATO  che nelle sale operatorie e nella prima stecca è installato un sistema di 

termoregolazione dell’impianto di climatizzazione che è finalizzato alla 
gestione dei parametri climatici nel comparto operatorio e nella secondsa 
stecca, consentendo agli operatori di intervenire sulla temperatura del locale 
con limitate integrazioni o riduzioni della stessa, al fine di adattare il clima 
all’utilizzo specifico,  rispetto ad un valore fissato, e consentendo di 
mantenere l’umidità relativa entro i limiti previsti dalle vigenti normative 
per i locali operatori e per gli altri locali ospedalieri 

 
CONSIDERATO  che l’impianto di termoregolazione automatica del blocco operatorio e della 

seconda stecca non è funzionante da tempo diverso tempo 
 
CONSIDERATO  che il servizio tecnico dell’azienda, ha intimato più volte alla Società Cofely 

S.p.a. (che fino al 31/08/2010 era appaltatrice del servizio di manutenzione 
degli impianti di riscaldamento, idrico sanitari e della gestione e 
manutenzione “Full Risk” degli impianti di condizionamento) di ripristinare 
detto impianto, senza che questa provvedesse. 

 
CONSIDERATO  che, sia nella trascorsa stagione estiva che in quella invernale, sono 

pervenute numerose segnalazioni dai responsabili del blocco operatorio e 
dai chirurghi che segnalano condizioni climatiche non idonee nelle sale 
operatorie, con richieste di intervento per regolare gli impianti e con la 
segnalazione di gravi problematiche che possono interferire con l’attività 
operatoria, creando ritardi, disservizi e, in alcuni casi, condizioni climatiche 
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non adatte all’attività che deve essere esplicata in detti locali. 
 
CONSIDERATO il fatto che la regolazione “manuale degli impianti” non consente di ottenere 

parametri adeguati all’uso dei locali, stante la mancanza di feed-back e il 
tempo necessario affinchè dal momento della regolazione si ottenga un 
risultato tangibile in reparto 

 
CONSIDERATO che non è possibile con operazioni manuali tenere né sotto controllo né 

entro i parametri previsti dalle vigenti normative tecniche e sanitarie i 
parametri temperatura e umidità nelle sale operatorie.  

 
CONSIDERATO che il mancato funzionamento del sistema di termoregolazione comporta 

notevoli perdite energetiche e conseguentemente economiche in quanto i 
parametri dell’aria e dei fluidi di riscaldamento e raffreddamento non sono 
minimamente tenuti sotto controllo. 

 
CONSIDERATO che il mancato funzionamento dell’impianto di termoregolazione, oltre ai 

segnalati disagi, non consente di mantenere condizioni climatiche accettabili 
e certificabili in relazione all’attività che vi si svolge, con possibili risvolti 
di carattere medico legale non trascurabili. 

 
CONSTATATA        alla luce di quanto sopra esposto è impellente la necessità di ripristinare con 

urgenza il sistema di termoregolazione delle Unità di Trattamento Aria 1-5-
7-8-14-15 atte a garantire i ricambi d'aria, le pressioni e le temperature 
adeguate nei reparti di degenza della seconda Stecca e nel Blocco 
Operatorio; 

 
CONSIDERATO    che le apparecchiature attualmente installate nell’impianto di 

termoregolazione sono di marca “Controlli” e che, per ragioni economiche è 
preferibile ripristinare l’impianto esistente in quanto una buona parte delle 
apparecchiature risulta funzionante ed inoltre il passaggio ad altra marca 
richiederebbe la sostituzioni di apparecchiature in parte funzionanti con 
maggiore onere per l’azienda 

 
CONSIDERATO  che l’Ufficio  Tecnico di codesta Azienda ha, con comunicazione del 09 

Settembre 2010  prot. n° PG/2010/15972, richiesto alla ditta Controlli Srl, 
ditta produttrice e fornitrice delle apparecchiature di regolazione 
attualmente installate nel sistema di termoregolazione suddetto, una offerta 
economica per il completo ripristino dell’intero impianto di 
termoregolazione in oggetto; 

 
PRESO ATTO della nota della ditta Controlli Srl in data 15 Settembre 2010 con prot. n° 

2010/0016317 nella quale la suddetta ditta ha indicato, come unico 
sistemista per la Regione Sardegna autorizzato all’intervento sulle proprie 
apparecchiature, la ditta Matica Srl di Sassari; 

 
VISTA                       la comunicazione del 17 Settembre 2010 prot.  n° PG/2010/16503, con la 

quale quest’Ufficio ha richiesto alla ditta Matica Srl, sistemista unico per la 
Regione Sardegna del marchio Controlli, un’offerta economica per il 
completo ripristino dell’intero impianto di termoregolazione di cui 
all’oggetto; 
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PRESO ATTO         della nota ricevuta dalla ditta Matica Srl in data 20 Settembre 2010 con prot.  
n° 2010/0016664 con la quale suddetta ditta emette una offerta per i lavori 
in oggetto pari ad € 36.800,00 + IVA di legge; 

 
RITENUTO               congruo il prezzo dell’offerta emessa dalla ditta Matica srl; 
 
CONSIDERATA  la necessità di provvedere quanto prima al ripristino funzionale del sistema 

di termoregolazione in oggetto 
 
CONSIDERATO  che il costo di detto intervento verrà integralmente richiesto alla Società 

COFELY ITALIA S.p.a. all’atto ella chiusura della contabilità finale per il 
servizio conclusosi in data 31/08/2010. 
 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo.  
 
 

D E L I B E R A  
 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 

DI AFFIDARE  alla ditta Matica srl - Via Predda Niedda 37L - Sassari,  i lavori per il   
 ripristino del sistema di termoregolazione del Blocco Operatorio e della 

seconda stecca dell’edificio Padiglioni Chirurgici dell’AOU di Sassari per 
un importo pari ad € 36.800,00 + IVA di legge; 

 
DI IMPUTARE   il relativo costo lordo complessivo di €  44.160,00 IVA inclusa sul conto di 

costo 0507010103 ”Manutenzione e riparazione immobili, impianti e 
pertinenze a richiesta” dell’esercizio 2010 del bilancio dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari. 

 
DI COMUNICARE  copia del presente atto alla ditta affidataria. 
 

    

 

 
 
 

   IL COMMISSARIO  
f.to (Dott. Giovanni CAVALIERI) 

 
                   

 

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del budget di spesa annua assegnata. 
 
Nome Struttura        Ufficio Tecnico 
 
Sigla Responsabile   f.to Ing. Roberto Manca  ____________________________ 
 
 
Estensore :   f.to Per. Ind. Roberto Sechi             ____________________________ 
 
 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa 
copertura finanziaria  
 

f.to Dott. Antonio Tognotti 
 
 
_______________________________________ 

 
Il Direttore Amministrativo  f.to (Dott. Pietro Tamponi) 

_____________________________ 
 


