
 

 

 
 Deliberazione _________ 

Adottata dal Direttore Generale in data  __________________ 
 

OGGETTO: Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013 - “Intervento di ristrutturazione e messa a norma 

strutturale e impiantistica, ammodernamento tecnologico ospedale G. Brotzu di Cagliari – 

Bagni degenze” – Codice AOBROTZU 93-12-25E - Modifica cronoprogramma procedurale e 

finanziario. 

PDEL/2022/515 

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 Responsabile Unico del Procedimento; 

Premesso  che la Giunta Regionale con deliberazione n. 33/2 del 31.07.2012 ha approvato la 

“Programmazione delle risorse residue del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-213 

FSC” destinando risorse complessive pari ad euro 152.000.000,00 per la realizzazione di 

interventi per il settore “infrastrutture sanitarie, ammodernamento tecnologico e messa 

a norma dei presidi ospedalieri e distrettuali della Regione Sardegna”; 

Rilevato che il citato programma contiene un’assegnazione di risorse finanziarie a favore di 

questa Azienda Ospedaliera per l’importo complessivo di euro 1.000.000,00; 

Preso atto che la programmazione aziendale, approvata con deliberazioni n. 1731 del 13.11.2012, 

326 del 26.02.2013, 504 del 28.03.2013 e 1734 del 08.11.2013 relative all’utilizzo delle 

risorse finanziarie succitate ha previsto, tra l’altro, la somma di euro 1.000.000,00 per il 

rifacimento dei bagni degenze; 

Tenuto conto che con Deliberazione del Direttore Generale n. 1323 del 28.06.2017 è stato approvato 

il cronoprogramma procedurale e finanziario inerente l’intervento di messa a norma 

strutturale ed impiantistica, ammodernamento tecnologico ospedale G. Brotzu relativo al 

rifacimento dei bagni degenze, 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 ragionale 9 marzo 2015 n.5 “; 
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Preso atto  che con deliberazione n. 70 del 10.01.2018 si è rettificato il cronoprogramma 

procedurale e finanziario precedentemente approvato con deliberazione del Direttore 

Generale n. 1323 del 28.06.2017; 

Rilevato che con deliberazione n. 2121 del 26.09.2018 è stato nominato l’Ing. Ubaldo Carlini 

quale RUP e referente “Aziendale” dell’Accordo di programma per i lavori di 

ristrutturazione e messa a norma strutturale ed impiantistica, ammodernamento 

tecnologico ospedale G. Brotzu di Cagliari – rifacimento bagni degenze, in sostituzione 

dell’Ing. Antonio Cucca. 

Dato atto che con nota prot. n. 5280 del 04.03.2019 il Servizio programmazione sanitaria ed 

economico finanziaria dell’Assessorato alla sanità ha comunicato che, in ragione della 

Delibera n. 57 del 2016, all’importo originario di finanziamento è stata applicata una 

riduzione di € 15.000, che ha pertanto rimodulato l’importo del finanziamento ad € 

985.000,00; 

Rilevato che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 78 del 23.01.2021 è stato 

modificato il cronoprogramma procedurale e finanziario inerente l’intervento di 

ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantistica, ammodernamento 

tecnologico ospedale G. Brotzu di Cagliari – bagni degenze, per le ragioni ivi descritte; 

Considerato che per ragioni non imputabili a questa Azienda i termini del suddetto cronoprogramma 

hanno subito un ulteriore slittamento temporale a causa dell’emergenza sanitaria COVID 

che ha caratterizzato gran parte dell’anno 2021, ciò comportando una conseguente 

rimodulazione del precedente cronoprogramma procedurale e finanziario; 

Ritenuto di dover rettificare quanto comunicato in precedenza e approvare il cronoprogramma 

procedurale e finanziario aggiornato, allegato al presente atto per farne parte integrante 

e sostanziale (All. A. fg. 1), avendo acquisito il parere favorevole del RUP mediante 

annotazione in calce allo stesso; 

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

Con Il parere favorevole dei Direttori Amministrativi f.f. e del Direttore Sanitario f.f.; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

Per i motivi esplicitati in premessa: 

1. di approvare il nuovo cronoprogramma procedurale e finanziario inerente l’intervento di 

ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantistica, ammodernamento tecnologico 

ospedale G. Brotzu di Cagliari – bagni degenze, allegato al presente atto per farne parte integrante 



 

 

 
e sostanziale (All. “A” fg. 1), avendo acquisito il parere favorevole del RUP mediante annotazione in 

calce allo stesso; 

2. 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 Impianti e Immobili, Nuove Realizzazioni 
 
Direttore: Ing. Gianluca Borelli 
 

 

 

IL RUP 
 
Ing. Ubaldo Carlini 
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