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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 
 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N.  121   DEL 28 /02/2012 
 
 
OGGETTO: “Risanamento conservativo, riqualificazione e adeguamento normativo del 
piano secondo del palazzo Clemente  da destinare a degenze e Day-Hospital della U.O. di 
Neurologia. -  1° lotto esecutivo - Reparto di dege nza”   - APPROVAZIONE DEL 
PROGETTO PRELIMINARE. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria”; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999; 
 
CONSIDERATO Che l’attuale reparto di neurologia è ospitato nel palazzo Clemente al Piano primo 

in locali che non sono adeguati dal punto di vista alberghiero in quanto sprovvisti 
di bagni nelle camere e che è necessario trasferire quanto prima al palazzo 
Clemente l’attività ambulatoriale, che attualmente si svolge nella palazzina della 
Neurologia, sia per ridurre i costi dei trasporti sanitari attualmente necessari che 
per razionalizzare l’uso del personale del reparto migliorando sia l’efficienza che la 
qualità del servizio reso. 

 
CONSIDERATO che per raggiungere l’obiettivo sopra delineato è necessario realizzare il nuovo 

reparto di degenza di neurologia al piano secondo del Palazzo Clemente, dopo 
averlo opportunamente riqualificato, risanato e adeguato normativamente, 
destinando il piano primo, che attualmente ospita le degenze, all’attività 
ambulatoriale trasferendola dagli attuali locali obsoleti e non a norma siti nella 
palazzina a monte di Viale S. Pietro.  

 
DATO ATTO che a seguito degli accordi sottoscritti fra AOU e Università degli Studi di Sassari 

con verbale in data 25/03/2011, e ratificato dall’Università degli studi di Sassari nel 
Consiglio di Amministrazione del 25/05/2011 (come comunicato dal Rettore con 
nota NS prot. 12725 del 10/06/2011), fra gli interventi inseriti nell’elenco 
concordato da realizzarsi con fondi dell’Intesa Interministeriale di Programma che 
l’Ateneo renderà disponibili all’AOU, rientra la ristrutturazione del piano secondo 
del Palazzo Clemente da destinare a degenze e Day Hospital della U.O. di 
neurologia.  

 
DATO ATTO che il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Sassari, così 

come comunicato dal Rettore con nota del 3/06/2011 (NS prot. 12725 del 
10/06/2011)  ha di fatto ribadito la disponibilità del finanziamento complessivo di 
4.535.000,00 fra i quali è ricompresa  la realizzazione dei lavori in oggetto. 

 
DATO ATTO che l’accordo stipulato fra Azienda Ospedaliero Universitaria e Università degli 
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Studi di Sassari nel marzo 2011, prevede l’utilizzo di parte dei 4.535.000 di euro 
messi a disposizione dall’Ateneo per l’adeguamento complessivo del piano 
secondo del palazzo clemente da destinare, rispettivamente, alle degenze e al Day-
Hospital e reparto di riabilitazione della U.O. di Neurologia. 

 
CONSIDERATO che è attualmente impossibile eseguire i lavori nella parte del secondo piano del 

corpo ovest dell’edificio (locali che attualmente ospitano i laboratori  clinici 
aziendali), a causa della presenza al piano sottostante del reparto di Rianimazione e 
terapia intensiva che rende impossibile la realizzazione di alcuni lavori (es. scarichi 
dei nuovi bagni, modifiche all’impianto di condizionamento, ecc.) che possono 
essere effettuati solo intervenendo dall’interno del reparto di rianimazione, con 
ovvi insormontabili problemi di carattere igienico-sanitario e di sicurezza. 

 
CONSIDERATO  che, per i motivi addotti al punto precedente, i lavori della parte di reparto (Day-

Hospital e Riabilitazione) potranno essere eseguiti solo quando il reparto di 
Rianimazione e terapia Intensiva saranno trasferiti nei nuovi locali fra le due 
“stecche bianche”, il che potrà avvenire presumibilmente verso la fine del 2012), 

 
DATO ATTO  che, per i motivi addotti ai punti precedenti, la realizzazione del complessivo 

reparto di neurologia è necessario sia suddivisa in due lotti funzionali, il primo dei 
quali, quello in oggetto, riguarda la realizzazione delle degenze ordinarie e dei 
locali accessori nella parte del secondo piano prospiciente il Viale S. Pietro. 

 
DATO ATTO che l’ing. Roberto Manca, responsabile del Servizio Tecnico aziendale, ha 

predisposto il progetto preliminare dei lavori per il “Risanamento conservativo, 
riqualificazione e adeguamento normativo del piano secondo del palazzo Clemente  
da destinare a degenze e Day-Hospital della U.O. di Neurologia. -  1° lotto 
esecutivo - Reparto di degenza”    da realizzarsi negli spazi individuati con il citato 
accordo Università-AOU del marzo 2011, ovvero al piano secondo del palazzo 
Clemente. 

 
CONSIDERATO che il progetto preliminare prevede un impegno complessivo di spesa di 

€ 860.000,00 come risulta dal quadro economico di seguito riportato: 
 

QUADRO ECONOMICO PRELIMINARE DEI LAVORI 

  DESCRIZIONE  IMPORTO  

A1 
Importo dei lavori (compresi oneri diretti per la sicurezza) 

soggetti a ribasso d'asta  €                740.000,00  

A2 
Oneri speciali per l'attuazione dei piani della sicurezza, 

non soggetto a ribasso d'asta  €                   25.000,00  

A 
SOMMANO - Importo totale Lavori e sicurezza a base 

d'asta 
 €                765.000,00  

      

  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

B1 ONERI PER PRATICHE  COMUNALI E AVCP  €                         500,00  

B2 ONERI ART. 92 COMMA 5 D.LGS 163/2008 E S.M.I.  €                   15.300,00  

B3 IVA 10% SU LAVORI E SICUREZZA  €                   76.500,00  

B4 IMPREVISTI  €                     2.700,00  

B SOMMANO A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  €                   95.000,00  

      

C TOTALE GENERALE  (A+B)  €    860.000,00  
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DATO ATTO che per il finanziamento dell’opera è disponibile la quota rimanente dell’originario 

finanziamento di € 4.535.000,00 messo a disposizione da parte dell’Università 
degli Studi di Sassari, di cui € 535.000,00, sono già stati impegnati per la 
realizzazione del Nuovo reparto di Day Hospital di Oncologia, e € 1.700.000,00 
per la realizzazione del nuovo reparto di Rianimazione e Terapia Intensiva. 

 
CONSIDERATO che per poter disporre del finanziamento e appaltare le opere è necessaria la 

redazione del progetto esecutivo, progetto che sarà eseguito sempre dal 
Responsabile del Servizio Tecnico Ing. Roberto Manca, con l’apporto 
eventuale, se necessario, di consulenze tecniche specialistiche esterne per 
aspetti particolari e di dettaglio e in stretta collaborazione con i responsabili 
dell’U.O. di neurologia. 

 
CONSIDERATO  che è necessario provvedere alla progettazione esecutiva dell’intervento, alla 

successiva approvazione da parte dell’Azienda e alla trasmissione all’Università 
degli Studi di Sassari per le approvazioni di competenza, sulla base degli accordi 
intercorsi fra AOU e Università degli Studi di Sassari che prevedono che, per 
l’erogazione del finanziamento occorre la preventiva approvazione del progetto 
esecutivo in linea tecnica da parte dell’Ufficio Tecnico dell’Università e la 
successiva deliberazione di approvazione da parte del Consiglio di 
Amministrazione dell’Ateneo.  

 
CONSIDERATO che il procedimento amministrativo e il lavoro rientrano fra quelli per i quali 

è prevista l’incentivazione ai sensi dell’art. 92 comma 5 del D. Lgs. 
163/2006 e s.m.i e del vigente “Regolamento per la costituzione e la 
ripartizione del fondo incentivante di cui all'articolo 92 comma 5 del d.lgs. 
163/2006 e s.m.i.” istituito con delibera n. 163 del  31/03/2011 

 
PROPONE 

 
DI APPROVARE  il progetto preliminare dei lavori di “Risanamento conservativo, riqualificazione e 

adeguamento normativo del piano secondo del palazzo Clemente  da destinare a 
degenze e Day-Hospital della U.O. di Neurologia. -  1° lotto esecutivo - Reparto di 
degenza” redatto dall’Ing. Roberto Manca del Servizio Tecnico. 

 
DI APPROVARE  il relativo quadro economico di spesa riportato in premesse, con la 

precisazione che per la realizzazione dell’opera sarà utilizzata la quota di  
€ 860.000,00 del complessivo finanziamento di 4.535.000,00 messo a 
disposizione dell’AOU di Sassari dall’Università degli Studi di Sassari con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, così come 
comunicato dal Rettore con nota del 3/06/2011 (NS prot. 12725 del 10/06/2011). 

 
DI INCARICARE Il responsabile del servizio Tecnico Ing. Roberto Manca per la redazione del 

progetto esecutivo dell’intervento in oggetto. 
 
DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione all’Università degli Studi di Sassari, secondo 

quanto stabilito negli accordi intercorsi sull’utilizzo delle somme finanziate. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
f.to (Ing. Roberto Gino Manca) 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 
L'anno duemiladodici , il giorno ventotto del mese di Febbraio in Sassari, nella sede legale dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria. 
 

 
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; 
 
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; 
 
VISTO il Decreto n. 43 del 07 aprile 2011, con il quale il Presidente della Regione 

Sardegna nomina il dott. Alessandro Carlo Cattani, Direttore Generale della 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari;   

 
TENUTO CONTO  che il Dott. Alessandro Carlo Cattani ha assunto le funzioni di Direttore Generale 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari  il giorno 07 aprile 2011, data di 
stipulazione del relativo contratto;  

 
DATO ATTO che il Prof. Francesco Tanda è stato nominato Direttore Sanitario con delibera del 

Direttore Generale n. 290 del 20/06/2011 ed ha assunto le funzioni di Direttore 
Sanitario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari il giorno 22/06/2011 

 
DATO ATTO che il Dott. Lorenzo Giuseppe Pietro Moretti è stato nominato Direttore 

Amministrativo con delibera del Direttore Generale n. 291 del 20/06/2011 ed ha 
assunto le funzioni di Direttore Amministrativo dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari il giorno 22/06/2011 

 
PRESO ATTO della proposta di deliberazione avente per oggetto: “Risanamento conservativo, 

riqualificazione e adeguamento normativo del piano secondo del palazzo Clemente  
da destinare a degenze e Day-Hospital della U.O. di Neurologia. -  1° lotto 
esecutivo - Reparto di degenza”– Approvazione del progetto preliminare -  

 
PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che 

lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è 
totalmente legittimo per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 
20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di 
efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 241/90, come modificato dalla 
Legge 15/2005;  

 
ACQUISITO il parere del Direttore Sanitario; 
 
ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo; 
 
 
 



 
 Pagina 5 di 6     

SERVIZIO TECNICO 
    Responsabile: f.to Ing. Roberto Manca ___________________________ 

D E L I B E R A  
 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente 
Di adottare la proposta di deliberazione  di cui sopra e conseguentemente: 
 
DI APPROVARE  il progetto preliminare dei lavori di “Risanamento conservativo, riqualificazione e 

adeguamento normativo del piano secondo del palazzo Clemente  da destinare a 
degenze e Day-Hospital della U.O. di Neurologia. -  1° lotto esecutivo - Reparto di 
degenza” redatto dall’Ing. Roberto Manca del Servizio Tecnico. 

 
DI APPROVARE  il relativo quadro economico di spesa riportato in premesse, con la 

precisazione che per la realizzazione dell’opera sarà utilizzata la quota di  
€ 860.000,00 del complessivo finanziamento di 4.535.000,00 messo a 
disposizione dell’AOU di Sassari dall’Università degli Studi di Sassari con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, così come 
comunicato dal Rettore con nota del 3/06/2011 (NS prot. 12725 del 10/06/2011). 

 
DI INCARICARE Il responsabile del servizio Tecnico Ing. Roberto Manca per la redazione del 

progetto esecutivo dell’intervento in oggetto. 
 
DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione all’Università degli Studi di Sassari, secondo 

quanto stabilito negli accordi intercorsi sull’utilizzo delle somme finanziate. 
 
DI INCARICARE  i servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento; 
 

 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
f.to (Dott. Alessandro Carlo Cattani) 

 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE SANITARIO 
f.to (Prof. Francesco Tanda) 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
f.to (Dott. Lorenzo Giuseppe Pietro Moretti) 
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal 28.02.2012 
 
◊  è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 
◊ con lettera in data ____/____/____, protocollo n._____, è stata inviata all’Assessorato Regionale  
dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 
10. 
Sassari, ___/____/______                     f.to  Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 
 

 

 

La presente deliberazione: 
◊  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, in virtù della 
determinazione del Direttore del Servizio  ________________________ dell’Assessorato Regionale 
dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. ___________________________ del ____/_____/______. 
◊è stata annullata, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 in virtù della determinazione 
del Direttore del Servizio _____________________________ dell’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità 
e Assistenza Sociale n._______________ del ____/_____/_______. 
 
◊è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 
28.07.2006 n. 10. 
 
Sassari, ___/____/______                              Il Responsabile del Servizio____________________ 
 
 

 
Per copia conforme all’originale esistente agli atti dell’AOU di Sassari per uso __________________ 
Sassari ____/_____/_____. 
                                                                           Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 
 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 
 

f.to Dott. Antonio Tognotti 
 

_________________________________________________ 
 

COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE 
(luogo e data) Sassari,  ____/_____/2011. 
La presente deliberazione : 
◊ è soggetta al controllo ai sensi dell’art. 29 comma 1 lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.07.2006 n. 
10 
 ◊ deve essere comunicata al competente Assessorato Regionale ai sensi dell’art. 29 comma 2 della Legge      
Regionale 28.07.2006 n. 10 
 
Il Responsabile del Servizio Tecnico  (Proponente/estensore) 
 
(firma)_______________________________________________________ 
 


