AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI
Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. - P. IVA 02268260904
476

29 09 2020
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. N. _____ DEL ___/___/_____

OGGETTO

DGR 46/15 del 10.08.2016 – Programma investimenti ex art. 20 legge 67/88 – Adeguamento
alla normativa antincendio - Risorse Delibera CIPE n. 16 dell’8 marzo 2013 – Intervento n. 51:
Edifici delle Cliniche via S. Pietro - Complesso Ospedaliero AOU Sassari (messa a norma
antincendio impianti elettrici) e intervento n. 58: P.O. SS Annunziata - Complesso Ospedaliero
AOU Sassari (adeguamento antincendio Reparto Rianimazione) - Aggiornamento dei

cronoprogrammi procedurali e finanziari.
STRUTTURA PROPONENTE SC Edile Impianti e Patrimonio
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rag. Pino Leori
PROPOSTA N.
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Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella
sostanza.
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Direttore della Struttura
Complessa Proponente

Ing. Roberto Gino Manca

MANCA ROBERTO GINO
REGIONE AUTONOMA
DELLA
SARDEGNA/80002870923
28.09.2020 10:16:47
UTC

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
SI [ ] NO [ X ]
Parere del Direttore Amministrativo f.f.
FAVOREVOLE [ X ] Dott.ssa Rosa Maria Bellu
BLLRMR72S46G203F/62009
50056810006.F8Jsrb/
GEecf4qhgP9Yoo6sOqqY=

NON FAVOREVOLE [ ]

Firmato digitalmente da
BLLRMR72S46G203F/620095005681
0006.F8Jsrb/
GEecf4qhgP9Yoo6sOqqY=
Data: 2020.09.29 16:08:11 +02'00'

Parere del Direttore Sanitario f.f.
FAVOREVOLE [ X ] Dott. Bruno Contu
CONTU BRUNO

NON FAVOREVOLE [ ]

Firmato digitalmente da
CONTU BRUNO
Data: 2020.09.29 16:23:57
+02'00'

La presente Deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero Universitaria
29/09/2020
di Sassari dal __________________
per la durata di quindici giorni
RUOLO
SOGGETTO
FIRMA
Il Direttore della Struttura Complessa f.f. Dott. Giuseppe Carassino
CARASSINO GIUSEPPE
REGIONE AUTONOMA
Affari Generali, Convenzioni e
DELLA SARDEGNA
Rapporti con l’Università
29.09.2020 15:07:11
UTC

1

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA
EDILE IMPIANTI E PATRIMONIO
Ing. Roberto Gino Manca
VISTO

il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.
mm.ii;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario
Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;

VISTA

la legge regionale del 27 luglio 2016, n. 17 “Istituzione dell’Azienda per la tutela della salute (ATS)
e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario
regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del
servizio sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla
legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario
regionale)”;

VISTO

il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università
degli Studi di Cagliari e di Sassari;

VISTA

la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 16/4 del 26.03.2020 con
la quale viene nominato Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari il Dott. Giovanni Maria
Soro e la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 27/31 del
28.05.2020 con la quale si dispone la proroga del Contratto del Commissario Straordinario fino
alla data del 06.08.2020;

PRESO ATTO

che il Dott. Giovanni Maria Soro, Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari, in data
20.06.2020 ha rassegnato formali dimissioni via PEC alla Regione Autonoma della Sardegna a far
data dal 01.07.2020;

VISTA

la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 225 del 26 giugno 2020 “Nomina sostituti in
caso di assenza o impedimento del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Amministrativo
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari”.

VISTA

la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 285 del 2 luglio 2020 “Presa d’atto delle
dimissioni del Commissario Straordinario della AOU di Sassari”;

VISTA

la nota regionale dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – prot. n. 7382 del
15/09/2020 – con la quale si comunica che il Dott. Antonio Lorenzo Spano deve continuare ad
esercitare le sue funzioni di Commissario Straordinario, svolte in seguito alla vacanza del
medesimo ufficio ai sensi dell’art. 3 comma 6 del D.Lgs. 502/1992 e dell’Atto Aziendale, fino
all’adozione di specifici atti da parte della Giunta Regionale;

VISTA

la nota PG n. 16980 del 16 settembre 2020 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture
Complesse”;

DATO ATTO

che con DGR 46/15 del 10.08.2016 è stato assegnato all’AOU di Sassari n finanziamento di €
570.000,00 denominato “Edifici delle Cliniche via S. Pietro - Complesso Ospedaliero AOU
Sassari (messa a norma antincendio impianti elettrici)”;

DATO ATTO

che con la medesima DGR 46/15 del 10.08.2016 è stato assegnato all’AOU di Sassari n
finanziamento di € 235.100,00 denominato “Complesso Ospedaliero AOU Sassari (adeguamento
antincendio Reparto Rianimazione)”;

DATO ATTO

che con Delibera del Direttore Generale n. 422 del 29/12/2016 l’AOU di Sassari ha provveduto
all’approvazione dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di alcuni interventi finanziati con la
DGR 46/15 del 10.08.2016 fra i quali l’intervento n. 51, provvedendo al contempo alla nomina
dell’Ing. Roberto Manca quale Responsabile del Procedimento;

DATO ATTO

che L’assessorato alla Sanità, con nota prot. 2470 del 6/02/2020 (NS prot. PG/2020/3042 del
6/02/2020) ha richiesto un aggiornamento dello stato di attuazione del programma investimenti
alla data del 31/12/2020;

DATO ATTO

che il RdP ha avviato le interlocuzioni con i funzionari dell’assessorato per procedere alla
rimodulazione dei cronoprogrammi procedurali e finanziari dell’intervento in oggetto aggiornato
al 2/07/2020;
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DATO ATTO

che con Delibera del Direttore Generale F.F. n. 7 del 15/01/2020 è stato approvato il progetto
esecutivo per l’esecuzione dell’intervento n. 51 “Edifici delle Cliniche via S. Pietro - Complesso
Ospedaliero AOU Sassari (messa a norma antincendio impianti elettrici” ed è stata anche già
esperita la procedura di gara per l’appalto dei lavori e che l’aggiudicazione definitiva è avvenuta
con delibera del Commissario F.F. n. 411 del 13/08/2020;

DATO ATTO

che con Delibera del Direttore Generale F.F. n. 395 del 16/05/2019 è stato approvato il progetto
esecutivo per l’esecuzione dell’intervento n. 58 “P.O. SS Annunziata - Complesso Ospedaliero
AOU Sassari (adeguamento antincendio Reparto Rianimazione)” ed è stata anche già esperita la
procedura di gara per l’appalto dei lavori con l’aggiudicazione provvisoria e sono attualmente in
corso le verifiche di legge per poter procedere all’aggiudicazione Definitiva;

DATO ATTO

che il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato dell’Intervento n. 51 è stato
sottoscritto dal RdP in data 2/07/2020;

DATO ATTO

che il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato dell’Intervento n. 58 è stato
sottoscritto dal RdP in data 13/08/2020;

DATO ATTO

che, a seguito delle verifiche effettuate del funzionario dell’Assessorato alla Sanità - Direzione
Generale della Sanità - Servizio programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo
di gestione - Coord. Settore investimenti e gestione del patrimonio, è stato richiesto di provvedere
all’Approvazione dei due cronoprogrammi aggiornati con apposito atto da parte dell’AOU di
Sassari;

COSIDERATO

che l’approvazione dei cronoprogrammi aggiornati è necessario all’Assessorato per il
perfezionamento delle procedure di erogazione dei finanziamenti;
PROPONE
per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

DI APPROVARE

il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato al 2/07/2020 allegato agli atti del
procedimento e sottoscritto dal RdP Ing. Roberto Manca, relativo all’intervento n. 51: “Edifici
delle Cliniche via S. Pietro - Complesso Ospedaliero AOU Sassari (messa a norma antincendio
impianti elettrici)” di cui alla DGR 46/15 del 10.08.2016 – Programma investimenti ex art. 20
legge 67/88 – Adeguamento alla normativa antincendio - Risorse Delibera CIPE n. 16 dell’8
marzo 2013;

DI APPROVARE

il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato al 13/08/2020 allegato agli atti del
procedimento e sottoscritto dal RdP Ing. Roberto Manca, relativo all’intervento n. 58: P.O. SS
Annunziata - Complesso Ospedaliero AOU Sassari (adeguamento antincendio Reparto
Rianimazione)” di cui alla DGR 46/15 del 10.08.2016 – Programma investimenti ex art. 20 legge
67/88 – Adeguamento alla normativa antincendio - Risorse Delibera CIPE n. 16 dell’8 marzo
2013;

DI TRASMETTERE

la presente deliberazione e i relativi cronoprogrammi allegati alla Regione Sardegna - Direzione
Generale della Sanità - Servizio programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo
di gestione - Coord. Settore investimenti e gestione del patrimonio;
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.
Dott. Antonio Lorenzo Spano

PRESO ATTO

della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “DGR 46/15 del 10.08.2016 – Programma
investimenti ex art. 20 legge 67/88 – Adeguamento alla normativa antincendio - Risorse Delibera CIPE n. 16
dell’8 marzo 2013 – Intervento n. 51: Edifici delle Cliniche via S. Pietro - Complesso Ospedaliero AOU Sassari
(messa a norma antincendio impianti elettrici) e intervento n. 58: P.O. SS Annunziata - Complesso Ospedaliero
AOU Sassari (adeguamento antincendio Reparto Rianimazione) - Aggiornamento dei cronoprogrammi
procedurali e finanziari.”;
DELIBERA

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 cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato al 2/07/2020 allegato agli atti del
procedimento e sottoscritto dal RdP Ing. Roberto Manca, relativo all’intervento n. 51: “Edifici
delle Cliniche via S. Pietro - Complesso Ospedaliero AOU Sassari (messa a norma antincendio
impianti elettrici)” di cui alla DGR 46/15 del 10.08.2016 – Programma investimenti ex art. 20
legge 67/88 – Adeguamento alla normativa antincendio - Risorse Delibera CIPE n. 16 dell’8
marzo 2013;

DI APPROVARE

il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato al 13/08/2020 allegato agli atti del
procedimento e sottoscritto dal RdP Ing. Roberto Manca, relativo all’intervento n. 58: P.O. SS
Annunziata - Complesso Ospedaliero AOU Sassari (adeguamento antincendio Reparto
Rianimazione)” di cui alla DGR 46/15 del 10.08.2016 – Programma investimenti ex art. 20 legge
67/88 – Adeguamento alla normativa antincendio - Risorse Delibera CIPE n. 16 dell’8 marzo
2013;

DI TRASMETTERE

la presente deliberazione e i relativi cronoprogrammi allegati alla Regione Sardegna - Direzione
Generale della Sanità - Servizio programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo
di gestione - Coord. Settore investimenti e gestione del patrimonio;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.
Dott. Antonio Lorenzo Spano
Firmato digitalmente da

SPANO ANTONIO SPANO ANTONIO LORENZO
Data: 2020.09.29 16:34:05
LORENZO
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:
NESSUNO

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:
a) Crono proc. e finanziario _AOUSS_n. 58 13.08.2020_signed
b) Crono proc. e finanziario_AOUSS_n. 51_Agg. 2.07.2020_signed
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