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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

 

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

 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N.  677  DEL   30/10/2012 

 

 

OGGETTO:  Servizio di portierato:  Prosecuzione del servizio di sorveglianza antincendio e di ronda  

presso alcune strutture e/o reparti della’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari dal 

01/06/2012 al 31/12/2012 e sospensione del servizio portierato e hostess presso stecche 

bianche (androne oculistica) e Materno Infantile. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO E PATRIMONIO 

 

 

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;  

 

VISTA  la Deliberazione n. 25 del 13/01/2012 con la quale è stato affidato il servizio di 

portierato alla RTI (Europol, SGS e Vigilpol)  presso alcune strutture e/o reparti 

dell’Azienda Ospedaliera di Sassari per un totale di ore annue pari a n. 61308; 

 

VISTA la Deliberazione n. 94 del 22/02/2012 con la quale è stata autorizzata, nelle more di 

perfezionamento dei lavori di realizzazione degli impianti antifumo, un ulteriore 

servizio di sorveglianza antincendio e un servizio di ronda presso alcune strutture 

e/o reparti dell’Azienda per il periodo di un mese; 

 

ACQUISITA la nota prot. n. 1531 del16/05/2012 con la quale il Dirigente Medico di Presidio e il 

Responsabile dell’Ufficio Tecnico hanno presentato una bozza di riorganizzazione 

degli orari e dei turni per la sorveglianza antincendio in virtù del compimento di 

alcuni dei lavori di manutenzioni, ridimensionando il monte orari inizialmente 

previsto; 

 

CONSIDERATO che sulla base della nota sopra richiamata l’estensione del servizio sarà così 

determinata: 

Una ronda antincendio h24 che dovrà presidiare: 

Palazzo Materno Infantile (piano terra e zona tunnel, piano primo zona uffici 

neonatologia, piano secondo zona day hospital, piano quinto e piano sesto 

ambulatori)  

Palazzo Clemente ( piano seminterrato, depositi e locali tecnici, piano terra 

ambulatori , piano secondo depositi, piano terzo uffici, piano quarto uffici, piano 

sesto depositi e spogliatoi) 

Palazzi delle Chirurgie (Comparto operatorio, piano terra ambulatori, piano primo 

prima stecca, piano terzo seconda stecca) 

Edifici Biologici (tutto lo stabile). 

 

Il servizio di ronda dovrà essere integrato di un ulteriore addetto nelle 

strutture sopra indicate nell’orario compreso tra le 17,00 e le 8.00 dei giorni 

feriali e 24 h nei giorni festivi, secondo  la seguente tabella riepilogativa 
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STRUTTURE GIORNATE ORE SETT ORE 

MENSILI 

ORE AL 31/12/2012 (7 

MESI) FESTIVI 

COMPRESI 

Clinica Medica –

NeuroRadiologia –

Materno Infantile –  

Dal lunedi al 

sabato  

15 ore  

90 360 2520 

Clinica Medica –

NeuroRadiologia – 

Materno Infantile – 

Domenica e 

festivi  

H 24 

24 38 GG FS 

(912 ore) 

912 

Palazzo Clemente – 
Edifici Chirurgie – 

Blocco Operatorio 

Dal lunedi alla 
domenica 

H 24 

168 672 4.704 

Edifici Biologici Dal lunedi al 
venerdi  

10 h 

50 200 1400 

Edifici Biologici Sabato  
7h 

7 28 196 

Totale                 1260  9732 
 

  

DATO ATTO che  la spesa per il servizio integrativo di sorveglianza antincendio/ronda ammonta 

dal 01/06/2012 al 31/12/2012 a  € 101.796,72 + Iva pari a € 123.174,03; 

 

 

CONSIDERATO che in virtù della predisposizione  di un sistema di videosorveglianza presso la 

struttura “Palazzo Clemente” è stata richiesta con nota prot. n. 18786 del 

25/05/2012 la disponibilità alla ditta Europol all’eventuale espletamento del 

servizio e relativo preventivo di spesa; 

 

ACQUISITO in data 29/05/2012 la nota della ditta Europol service, con la quale oltre ad offrire 

la disponibilità richiesta con la sopra citata nota, presenta un preventivo di spesa 

quantificata in termini orari  pari a € 12,76 + Iva (comprensivo di percentuale 

notturna e festiva; 

 

CONSIDERATO che il servizio di video-sorveglianza, con decorrenza 01/06/2012, come da riunione 

aziendale del 24/05/2012 è stato definito per un totale di dodici ore al giorno in 

orario compreso tra le  20:00 e le 8:00 tutti i giorni compreso i festivi per una spesa 

mensile di € 4.746,72 + Iva, per un totale complessivo fino al 31/12/2012 di € 

40.204,72 Iva compresa; 

 

DATO ATTO  che, essendo strettamente necessario garantire il servizio integrativo di vigilanza 

antincendio presso alcune strutture e/o reparti dell’Azienda, in ottemperanza a 

quanto richiesto dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sassari, nelle 

more dei lavori richiamati al punto 4 delle premesse, al fine di ridurre la spesa 

prevista per il servizio oggetto del presente atto, è stato concordato con la ditta 

Europol e con i Responsabili dell’Ufficio Tecnico e della Direzione Medica del 

Presidio, la sospensione del servizio di sorveglianza previsto h24 presso le stecche 

bianche (androne oculistica) e del servizio di hostess previsto h7 presso il Materno 

Infantile, che comportava una spesa complessiva in ragione mensile di € 10.052,06 

+ Iva pari a € 12.163,00; 

VISTA  la nota prot. 19275 del 31/05/2012 che a firma della ditta Europol e dei 

Responsabili dell’Ufficio Tecnico e della Direzione Medica di Presidio, individua 

fra l’altro, il servizio di vigilanza/ronda antincendio, e il calendario del servizio di 

vigilanza/portierato che annulla e sostituisce il precedente di cui al contratto rep.n. 

CO/2012/3 del 16/01/2012 (Deliberazione di aggiudicazione n. 25 del 13/01/2012) 

che avrà decorrenza dal 01 giugno 2012, così descritto: 
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LUOGO DI SERVIZIO TIPOLOGIA 

ORE AL 

GIORNO GIORNATE 

TOT 

MESE 

TOTALE 

ANNUO 

  
     PALAZZO DI CLINICA MEDICA 

(antincendio) PORTIERATO 24 7 744 8928 

PALAZZO DI 

NEUROLOGIA/RADIOLOGIA(D
ALLE 8 ALLE 19)DAL LUNEDI 

AL VENERDI PORTIERATO 11 5 220 2640 

PALAZZO DI 

NEUROLOGIA/RADIOLOGIA 
/DALLE 8 ALLE 14 ) SABATO  PORTIERATO 6 1 24 288 

PALAZZO MATERNO 

INFANTILE (antincendio) PORTIERATO 24 7 744 8928 

PALAZZO CLEMENTE(DALLE 
8,30 ALLE 13 E DALLE 15,30 

ALLE 18)  HOSTESS 7 7 217 2604 

PALAZZO CLEMENTE  PORTIERATO 12 7 372 4464 

PALAZZO CLEMENTE 
VIDEOSORVEGLIA
NZA 12 7 372 4464 

PALAZZO CLEMENTE + 

STECCHE + TICKET 

(antincendio) PORTIERATO 24 7 744 8928 

MALATTIE INFETTIVE PORTIERATO 24 7 744 8928 

BLOCCO OPERATORIO  PORTIERATO 24 7 744 8928 

 TOTALI 
 

168 

 
4925 59100 

 

 

ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo; 

 

ACQUISITO il parere del Direttore Sanitario; 

 

 

PROPONE 

 

 

  

 Di dare atto che il servizio integrativo al contratto base per il servizio di sorveglianza antincendio sarà 

suddiviso, con decorrenza dal 01/06/2012 e fino al 31/12/2012  come di seguito elencato: 

 

   Una ronda antincendio h24 che dovrà presidiare: 

Palazzo Materno Infantile (piano terra e zona tunnel, piano primo zona uffici neonatologia, piano 

secondo zona day hospital, piano quinto e piano sesto ambulatori)  

Palazzo Clemente ( piano seminterrato, depositi e locali tecnici, piano terra ambulatori , piano secondo 

depositi, piano terzo uffici, piano quarto uffici, piano sesto depositi e spogliatoi) 

Palazzi delle Chirurgie (Comparto operatorio, piano terra ambulatori, piano primo prima stecca, piano 

terzo seconda stecca) 

Edifici Biologici (tutto lo stabile). 

Il servizio di ronda dovrà essere integrato di un ulteriore addetto nelle strutture sopra indicate nell’orario 

compreso tra le 17,00 e le 8.00 dei giorni feriali e 24 h nei giorni festivi, secondo  la seguente tabella 

riepilogativa 
STRUTTURE GIORNATE ORE SETT ORE 

MENSILI 

ORE AL 31/12/2012 (7 

MESI) FESTIVI 
COMPRESI 

Clinica Medica –NeuroRadiologia –Materno Infantile 

–  

Dal lunedi al 

sabato  

15 ore  

90 360 2520 

Clinica Medica –NeuroRadiologia – Materno Infantile 

– 

Domenica e 

festivi  

H 24 

24 38 GG FS 912 

Palazzo Clemente – Edifici Chirurgie – Blocco 
Operatorio 

Dal lunedi alla 
domenica 

H 24 

168 672 4.704 

Edifici Biologici Dal lunedi al 50 200 1400 
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venerdi  
10 h 

Edifici Biologici Sabato  

7h 

7 28 196 

  Totale                   2172                      9.732   

 

Di dare atto che la spesa per il servizio integrativo di sorveglianza antincendio/ronda di cui al prospetto 

sopra indicato ammonta mensilmente  a  €. 27.490.00 Iva compresa  un totale complessivo fino al 

31/12/2012 di  € 123.174,03 Iva compresa; 

 

Di dare atto che a seguito di riduzione del servizio presso  alcune strutture il calendario di servizio sulla 

base del quale saranno liquidate le fatture a decorrere dal 01/06/2012 è il seguente: 

LUOGO DI SERVIZIO TIPOLOGIA 

ORE AL 

GIORNO GIORNATE 

TOT 

MENSILE  

TOTALE 

ANNUALE 

  

     
PALAZZO DI CLINICA MEDICA (antincendio) PORTIERATO 24 7 744 8928 

PALAZZO DI 

NEUROLOGIA/RADIOLOGIA(DALLE 8 ALLE 

19)DAL LUNEDI AL VENERDI PORTIERATO 11 5 220 2640 

PALAZZO DI NEUROLOGIA/RADIOLOGIA 

/DALLE 8 ALLE 14 ) SABATO  PORTIERATO 6 1 24 288 

PALAZZO MATERNO INFANTILE (antincendio) PORTIERATO 24 7 744 8928 

PALAZZO CLEMENTE(DALLE 8,30 ALLE 13 E 

DALLE 15,30 ALLE 18)  HOSTESS 7 7 217 2604 

PALAZZO CLEMENTE  PORTIERATO 12 7 372 4464 

PALAZZO CLEMENTE VIDEOSORVEGLIANZA 12 7 372 4464 

PALAZZO CLEMENTE + STECCHE + TICKET 

(antincendio) PORTIERATO 24 7 744 8928 

MALATTIE INFETTIVE PORTIERATO 24 7 744 8928 

BLOCCO OPERATORIO  PORTIERATO 24 7 744 8928 

 TOTALI 
 

168 

 
4925 59100 

  

Di dare atto che il servizio di video-sorveglianza, con decorrenza 01/06/2012, comporta una spesa mensile 

di € 4.746,72 + Iva, per un totale complessivo fino al 31/12/2012 di € 40.204,72 Iva compresa; 

 

Di dare atto che a parziale rettifica della Deliberazione n. 25 del 13/01/2012, l’impatto economico del 

servizio cosi come rimodulato a decorrere dal 01/06/2012, graverà in misura maggiore per  € 44.298,10 sul 

conto di costo 0506010119 “Servizi di vigilanza” BDG_S_02 -2; 

 

Di dare atto che la spesa complessiva è pari a € 207.676,85 Iva compresa;  

  

Di dare atto che la fornitura del servizio vigilanza antincendio e ronda potrebbe essere interrotta 

anticipatamente nelle strutture ove vengano completati i lavori di installazione degli impianti di rilevazione 

automatica d’incendio e i corsi di formazione antincendio delle risorse interne all’Azienda o diversamente 

prorogata per il tempo strettamente necessario, qualora non si concludessero nei tempi preventivati, i lavori 

sopra citati; 

 

Di incaricare i Servizi competenti di tutti gli adempimenti connessi all’esecuzione del presente 

provvedimento; 

 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

f.to (Dott. Antonio Solinas) 

 

 

 

 

Servizio Provveditorato Economato e Patrimonio      Estensore Rag. Silvia Piras 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

 

L'anno duemiladodici, il giorno trenta del mese di Ottobre, 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;   

 

PRESO ATTO della proposta di deliberazione avente per oggetto: “Servizio di portierato:  

Prosecuzione del servizio di sorveglianza antincendio e di ronda  presso alcune 

strutture e/o reparti della’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari dal 

01/06/2012 al 31/12/2012 e sospensione del servizio portierato e hostess presso 

stecche bianche (androne oculistica) e Materno Infantile”;  

 

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

lo stesso, 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;  

 

ACQUISITI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo; 

 

 

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 dare atto che il servizio integrativo al contratto base per il servizio di sorveglianza antincendio sarà 

suddiviso, con decorrenza dal 01/06/2012 e fino al 31/12/2012  come di seguito elencato: 
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   Una ronda antincendio h24 che dovrà presidiare: 

Palazzo Materno Infantile (piano terra e zona tunnel, piano primo zona uffici neonatologia, piano 

secondo zona day hospital, piano quinto e piano sesto ambulatori)  

Palazzo Clemente ( piano seminterrato, depositi e locali tecnici, piano terra ambulatori , piano secondo 

depositi, piano terzo uffici, piano quarto uffici, piano sesto depositi e spogliatoi) 

Palazzi delle Chirurgie (Comparto operatorio, piano terra ambulatori, piano primo prima stecca, piano 

terzo seconda stecca) 

Edifici Biologici (tutto lo stabile). 

Il servizio di ronda dovrà essere integrato di un ulteriore addetto nelle strutture sopra indicate nell’orario 

compreso tra le 17,00 e le 8.00 dei giorni feriali e 24 h nei giorni festivi, secondo  la seguente tabella 

riepilogativa 
STRUTTURE GIORNATE ORE SETT ORE 

MENSILI 

ORE AL 31/12/2012 (7 

MESI) FESTIVI 
COMPRESI 

Clinica Medica –NeuroRadiologia –Materno Infantile 

–  

Dal lunedi al 

sabato  

15 ore  

90 360 2520 

Clinica Medica –NeuroRadiologia – Materno Infantile 

– 

Domenica e 

festivi  

H 24 

24 38 GG FS 912 

Palazzo Clemente – Edifici Chirurgie – Blocco 
Operatorio 

Dal lunedi alla 
domenica 

H 24 

168 672 4.704 

Edifici Biologici Dal lunedi al 
venerdi  

10 h 

50 200 1400 

Edifici Biologici Sabato  

7h 

7 28 196 

  Totale                   2172                      9.732   

 

Di dare atto che la spesa per il servizio integrativo di sorveglianza antincendio/ronda di cui al prospetto 

sopra indicato ammonta mensilmente  a  €. 27.490.00 Iva compresa  un totale complessivo fino al 

31/12/2012 di  € 123.174,03 Iva compresa; 

 

Di dare atto che a seguito di riduzione del servizio presso  alcune strutture il calendario di servizio sulla 

base del quale saranno liquidate le fatture a decorrere dal 01/06/2012 è il seguente: 

LUOGO DI SERVIZIO TIPOLOGIA 

ORE AL 

GIORNO GIORNATE 

TOT 

MENSILE  

TOTALE 

ANNUALE 

  

     
PALAZZO DI CLINICA MEDICA (antincendio) PORTIERATO 24 7 744 8928 

PALAZZO DI 

NEUROLOGIA/RADIOLOGIA(DALLE 8 ALLE 
19)DAL LUNEDI AL VENERDI PORTIERATO 11 5 220 2640 

PALAZZO DI NEUROLOGIA/RADIOLOGIA 

/DALLE 8 ALLE 14 ) SABATO  PORTIERATO 6 1 24 288 

PALAZZO MATERNO INFANTILE (antincendio) PORTIERATO 24 7 744 8928 

PALAZZO CLEMENTE(DALLE 8,30 ALLE 13 E 

DALLE 15,30 ALLE 18)  HOSTESS 7 7 217 2604 

PALAZZO CLEMENTE  PORTIERATO 12 7 372 4464 

PALAZZO CLEMENTE VIDEOSORVEGLIANZA 12 7 372 4464 

PALAZZO CLEMENTE + STECCHE + TICKET 

(antincendio) PORTIERATO 24 7 744 8928 

MALATTIE INFETTIVE PORTIERATO 24 7 744 8928 

BLOCCO OPERATORIO  PORTIERATO 24 7 744 8928 

 TOTALI 
 

168 

 
4925 59100 

  

Di dare atto che il servizio di video-sorveglianza, con decorrenza 01/06/2012, comporta una spesa mensile 

di € 4.746,72 + Iva, per un totale complessivo fino al 31/12/2012 di € 40.204,72 Iva compresa; 

 

Di dare atto che a parziale rettifica della Deliberazione n. 25 del 13/01/2012, l’impatto economico del 

servizio cosi come rimodulato a decorrere dal 01/06/2012, graverà in misura maggiore per  € 44.298,10 sul 
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conto di costo 0506010119 “Servizi di vigilanza” BDG_S_02 -2; 

 

Di dare atto che la spesa complessiva è pari a € 207.676,85 Iva compresa;  

  

Di dare atto che la fornitura del servizio vigilanza antincendio e ronda potrebbe essere interrotta 

anticipatamente nelle strutture ove vengano completati i lavori di installazione degli impianti di rilevazione 

automatica d’incendio e i corsi di formazione antincendio delle risorse interne all’Azienda o diversamente 

prorogata per il tempo strettamente necessario, qualora non si concludessero nei tempi preventivati, i lavori 

sopra citati; 

 

Di incaricare i Servizi competenti di tutti gli adempimenti connessi all’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 30.10.2012 

 

◊  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 
 

_________________________________________________ 
 

Sassari, ____________________. 
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 Provv.to Economato e Patrimonio (Dott. Antonio Solinas) 
 
_______________________________________________________ 
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