
 

 

 
 

 

 

 Deliberazione _________ 

Adottata dal Direttore Generale in data  __________________ 
 
OGGETTO: Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 - D.G.R. n. 52/26 del 22.11.2017 - Intervento “P.O. S. 

Michele - Messa a norma antincendio – Rivelazione fumi” – Codice SS SAN 009 FR - Modifica 

cronoprogramma procedurale e finanziario. 

PDEL/2022/423 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione. 
 
 
Il Direttore Generale                           Dott.ssa Agnese Foddis 
 
Coadiuvato 
dal Direttore Amministrativo f.f.            Dott. Ennio Filigheddu  
dal Direttore Sanitario f.f.            Dott. Raimondo Pinna 
 
                                                                                   S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 
 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu  

SI   ☐     NO   ☒  

Su proposta del Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove realizzazioni 

Visti il D. Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii., le LL.RR. n. 10/06 e ss.mm.ii., n. 3/09 e n. 23/14 e 

ss.mm.ii.; 

Premesso  che con D.G.R. n. 52/26 del 22.11.2017 sono state riprogrammate le risorse assegnate 

con il Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna, sottoscritto in data 29.07.2016, le cui 

Linee d’Azione sono state definite con D.G.R. n. 5/1 del 24.01.2017, modificata poi con 

D.G.R. n. 37/9 dell’01.08.2017, in applicazione alla Delibera CIPE 25.08.2016; 

Rilevato che con la sopraccitata riprogrammazione delle risorse è stata prevista, tra le altre cose, 

l’assegnazione di euro 77.000.000 da destinare, ad integrazione di risorse regionali pari a 

euro 23.054.500, alla messa a norma antincendio, la messa in funzione e l’efficientamento 

di varie strutture sanitarie distribuite nel territorio della Sardegna e nello specifico, di 

assegnare all’Azienda Ospedaliera G. Brotzu euro 6.000.000 a valere su Fondi FSC 2014-

2020 ed euro 14.820.000 a valere su fondi regionali, per un ammontare complessivo pari 

a euro 20.820.000; 

Considerato che l’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” ha previsto la seguente ripartizione delle risorse 
assegnate: 

Intervento Importo in € Fonte di Finanziamento 
P.O. San Michele - Messa a norma antincendio - Generale 8.000.000 Fondi RAS 
P.O. San Michele - Messa a norma antincendio – Ascensori 600.000 FSC 2014-2020 
P.O. San Michele - Messa a norma antincendio – Distribuzione elettrica 3.100.000 FSC 2014-2020 
P.O. San Michele - Messa a norma antincendio – Centro Gestione Emergenze 400.000 FSC 2014-2020 
P.O. San Michele - Messa a norma antincendio – Rivelazione fumi 1.600.000 FSC 2014-2020 
P.O. A Businco - Messa a norma antincendio – Generale 5.000.000 Fondi RAS 
P.O. A. Businco - Messa a norma antincendio – Centro Gestione Emergenze 300.000 FSC 2014-2020 
P.O. Microcitemico A. Cao - Messa a norma antincendio - Generale 1.820.000 Fondi RAS 

Totale 20.820.000  
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Preso Atto che a seguito di ns. richiesta del 23.03.2020 Prot. PG\2020\6043 alla RAS Assessorato 

dell’Igiene e Sanità, con nota RAS pec prot. 7341 del 25.03.2020 la Regione Autonoma 

della Sardegna comunicava, nelle more dell’adozione degli atti necessari alla 

formalizzazione, l’autorizzazione a procedere nell’accorpamento dell’intervento “P.O. 

Microcitemico A. Cao - Messa a norma antincendio – Generale” (Finanziamento di euro 

1.820.00,00 - Fondi RAS), con contestuale annullamento del relativo CUP, con l’intervento 

“Realizzazione del nuovo Ospedale pediatrico di Cagliari e potenziamento dell’Ospedale 

oncologico di Cagliari (2° lotto) – 2. Riqualificazione delle strutture esistenti in funzione 

del nuovo assetto organizzativo – P.O. Microcitemico A. Cao, codice AOBROTZU 93-12-19A 

[.2]” di cui alla DGR n. 35/15 del 14.06.2016, con la quale è stata approvata la 

rimodulazione dell’intervento previsto nell’ambito della Programmazione delle risorse 

residue del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013, riguardante interventi edilizi e 

l’installazione di tecnologie elettromedicali di alta qualità diagnostico-terapeutica da 

destinare ai servizi di Radiologia, Radioterapia e Medicina Nucleare dei Presidi Ospedalieri 

Microcitemico e Oncologico; 

 Considerato che il citato programma contiene un’assegnazione di risorse finanziarie per la messa a 

norma antincendio dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu di euro 20.820.000, di cui euro 

1.600.000 per l’intervento denominato “P.O. S. Michele - Messa a norma 

antincendio – Rivelazione fumi”; 

Atteso  che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 31 c. 3 del D, Lgs 50/16 e s.m.i., è il Direttore della S.C. Gestione 

Immobili e Impianti, Nuove realizzazioni l’Ing. Gianluca Borelli; 

Tenuto conto  che con deliberazione del Direttore Generale n. 1853 del 27.08.2018 è stato approvato il 

cronoprogramma procedurale e finanziario per l’Intervento “P.O. S. Michele - Messa a 

norma antincendio – Rivelazione fumi” ai sensi dell’Allegato A alla DGR 25/19 del 

03.05.2016 “Nuove direttive per la predisposizione, adozione e condivisione dei 

cronoprogrammi procedurali e finanziari previsti dall’art. 5 della Legge Regionale 9 marzo 

2015 n. 5”; 

Rilevato che con Deliberazione del Direttore Generale n. 384 del 12.03.2020 è stato 

successivamente modificato il cronoprogramma procedurale e finanziario 

precedentemente approvato con deliberazione n. 1853 del 27.08.2018, per le ragioni ivi 

descritte; 

Rilevato che con Deliberazione del Direttore Generale n. 212 del 19.02.2021 è stato ulteriormente 

modificato il cronoprogramma procedurale e finanziario, per le ragioni ivi descritte; 

Considerato  che per l’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 gli interventi programmati di edilizia 

sanitaria, tra cui quello in oggetto, hanno subito un prolungato inevitabile ritardo al fine 

di dare priorità alle iniziative ed agli interventi legati alla suddetta emergenza e che è 

quindi necessario definire una rimodulazione del cronoprogramma procedurale e 

finanziario; 



 

 

 

Visti  il D. Lgs. n. 50/2016 e il D.P.R. n. 207/2010; 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario f.f.; 

 
D E L I B E R A 

 
Per i motivi esplicitati in premessa: 

 di approvare il nuovo cronoprogramma procedurale e finanziario inerente l’intervento di “P.O. S. 

Michele - Messa a norma antincendio – Rivelazione fumi” – Codice SS SAN 009 FR - (All. “A” fg. 1), 

avendo acquisito il parere favorevole del RUP mediante annotazione in calce allo stesso; 

 di trasmettere il presente atto all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale 

per i provvedimenti di competenza. 

 
Il Direttore Generale 

Dott.ssa Agnese Foddis 

 

 

Il Direttore Amministrativo f.f. Il Direttore Sanitario f.f. 

Dott. Ennio Filigheddu Dott. Raimondo Pinna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni 
Direttore: Ing. Gianluca Borelli 
 
 
 
Estensore: Ing. Alberto Rubinato 
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