
 

 

 

  
 

 
 

 

Deliberazione n. ____________ 

Adottata dal Direttore Generale in data ____________ 
 

OGGETTO: Piano nazionale di ripresa e resilienza Missione 6 Salute – Verso un ospedale sicuro e sostenibile – 

Intervento di “Riqualificazione strutturale e funzionale del Corpo staccato del P. O. S. Michele e del Corpo F del 

P.O. Oncologico A. Businco dell'ARNAS G. Brotzu di Cagliari, compresa la preliminare valutazione di vulnerabilità 

sismica dei Presidi ai sensi dell'OPCM 3274 e s.m.i.” – CUP C22C22000080006 – Presa d’atto di finanziamento e 

assegnazione di funzioni tecniche. 

PDEL/2022/732 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione. 
 S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ARNAS G. Brotzu 
 
SI ☐     NO ☒  
 
Il Direttore Generale Dott.ssa Agnese Foddis 

  
 

 

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

Richiamato il D. Lgs. n. 502 del 30.12.1992, “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma 

dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”; 

Richiamate la L.R. Sardegna n. 8 del 13.03.2018, recante “Nuove norme in materia di contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture”; 

la L.R. Sardegna n. 24 dell’11.09.2020, “Riforma del Sistema sanitario regionale e 

riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge Regionale n. 10 

del 2006, della legge Regionale n. 23 del 2014 e della legge Regionale n. 17 del 2016 e di 

ulteriori norme di settore”; 

Richiamato il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., “Codice dei contratti pubblici”, come modificato e 

integrato dal decreto-legge n. 77 del 31.05.2021, coordinato con la legge di conversione n. 

108 del 29.07.2021, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime 

misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure”; 

Preso atto che il Governo italiano ha predisposto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 

approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal 

Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; 

che il PNRR è articolato in sedici componenti, raggruppate in sei missioni e si inserisce 

luisanna.perra
Font monospazio
654

luisanna.perra
Font monospazio
09.06.2022

luisanna.perra
Font monospazio
09.06.2022



 

 

 segue deliberazione n. __________________ del _____________________ 

 

 
 

 

 

all’interno del programma Next Generation EU (NGEU) la cui principale componente è il 

“Dispositivo per la Ripresa e Resilienza” (Recovery and Resilience Facility RRF), che ha una 

durata di sei anni, dal 2021 al 2026, ed un ammontare totale di 672,5 miliardi di euro; 

Richiamato il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze, 6 agosto 2021, recante “Assegnazione delle 

risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione” 

che assegna alle singole amministrazioni le risorse finanziare per l’attuazione degli interventi 

di cui sono titolari; 

Visto il decreto del Ministero della salute del 20 gennaio 2022 che definisce il riparto tra le Regioni 

e le Provincie autonome delle risorse PNRR-PNC Missione 6 assegnando, tra l’altro, alla Re-

gione Autonoma della Sardegna € 68.380.068,20 (di cui Euro 20.913.257,14 sul PNRR ed Eu-

ro 47.466.811,13 sul PNC) destinati a finanziare gli interventi di cui alla linea 1.2 Verso un 

ospedale sicuro e sostenibile; 

Considerato che questa Azienda, attraverso il proprio referente Ing. Gianluca Borelli individuato con nota 

PG\2022\1199 del 19.01.2022, ha provveduto a compilare e trasmettere alla RAS le schede 

dettagliate relative all’intervento (ricompreso nella linea di finanziamento 1.2 Verso un ospe-

dale sicuro e sostenibile - PNRR) di “Riqualificazione strutturale e funzionale del Corpo stacca-

to del P.O. S. Michele e del Corpo F del P.O. Oncologico A. Businco dell'ARNAS G. Brotzu di 

Cagliari, compresa la preliminare valutazione di vulnerabilità sismica dei Presidi ai sensi 

dell'OPCM 3274 e s.m.i.” per un importo complessivo di Euro 8.365.850,00, da inserire sulla 

Piattaforma informatica resa disponibile da Agenas, operazione necessaria ai fini del perfezio-

namento del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS); 

Richiamata la nota n. 6225 del 11.03.2022 con la quale l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale della Regione Autonoma della Sardegna richiede, al fine di dare riscontro all’istanza 

dell’Unità di Missione per l’attuazione degli interventi del PNRR, la trasmissione degli atti di 

nomina dei Responsabili del Procedimento degli interventi di cui al DM MS 20/01/2022;  

Richiamata la deliberazione n. 339 del 18.03.2022 di nomina del Responsabile del Procedimento Ing. 

Gianluca Borelli per l’intervento “Riqualificazione strutturale e funzionale del Corpo staccato 

del P.O. S. Michele e del Corpo F del P.O. Oncologico A. Businco dell'ARNAS G. Brotzu di 

Cagliari compresa la preliminare valutazione di vulnerabilità sismica dei Presidi ai sensi 

dell'OPCM 3274 e s.m.i.” per un importo complessivo di Euro 8.365.850,00, approvata nelle 

more dell’atto formale di assegnazione dei finanziamenti a questa Azienda da parte della 

Regione Autonoma della Sardegna; 

Dato atto che con D.G.R. 12/16 del 07.04.2022 la Regione Sardegna ha assegnato all’Azienda 

Ospedaliera A.R.N.A.S. G. Brotzu le risorse pari ad euro 8.365.850,00 per l’intervento: 

“Riqualificazione strutturale e funzionale del Corpo staccato del P. O. S. Michele e del Corpo F 

del P.O. Oncologico A. Businco dell'ARNAS G. Brotzu di Cagliari, compresa la preliminare 

luisanna.perra
Font monospazio
654

luisanna.perra
Font monospazio
09.06.2022



 

 

 segue deliberazione n. __________________ del _____________________ 

 

 
 

 

 

valutazione di vulnerabilità sismica dei Presidi ai sensi dell'OPCM 3274 e s.m.i.” 

Ritenuto di dover assegnare le seguenti funzioni al personale dipendente dell’Azienda: 

- Ing. Alberto Rubinato: supporto tecnico al RUP; 

- Ing. Maria Eulalia Runchina: supporto tecnico al RUP; 

- Luisella Mondio: supporto amministrativo al RUP; 

- Geom. Andrea Arca: supporto amministrativo al RUP; 

 
D E L I B E R A 

 
Per i motivi esplicitati in premessa: 

 di prendere atto dell’assegnazione da parte della Regione Sardegna con D.G.R. 12/16 del 07.04.2022 

all’Azienda Ospedaliera A.R.N.A.S. G. Brotzu delle risorse pari ad euro 8.365.850,00 per la realizzazione 

dell’intervento: “Riqualificazione strutturale e funzionale del Corpo staccato del P. O. S. Michele e del 

Corpo F del P.O. Oncologico A. Businco dell'ARNAS G. Brotzu di Cagliari, compresa la preliminare 

valutazione di vulnerabilità sismica dei Presidi ai sensi dell'OPCM 3274 e s.m.i.” – CUP C22C22000080006 

a valere sui fondi PNC; 

 di assegnare le seguenti funzioni al personale dipendente dell’Azienda: 

 Ing. Alberto Rubinato: supporto tecnico al RUP; 

 Ing. Maria Eulalia Runchina: supporto tecnico al RUP; 

 Dott.ssa Luisella Mondio: supporto amministrativo al RUP; 

 Geom. Andrea Arca: supporto amministrativo al RUP. 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Dott.ssa Agnese Foddis 

 

  

  

 

 
 

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