
 

 

 
 

 Deliberazione _________ 

Adottata dal Commissario Straordinario in data  __________________ 
 
OGGETTO: Fondo di Coesione e Sviluppo (FSC) 2007-2013 - D.G.R. n. 35/15 del 14.06.2016 - "Interventi 

di rilevanza strategica regionale nel settore sanità - solidarietà e coesione sociale e innovazione, ricerca e 

competitività" - Intervento: Realizzazione del nuovo ospedale pediatrico di Cagliari e potenziamento 

dell'ospedale oncologico di Cagliari (2° lotto) - Codice AOB 93-12-19A e messa a norma antincendio generale 

PO Microcitemico (ex intervento SS_SAN_12 accorpato) - Modifica cronoprogramma procedurale e 

finanziario e aggiornamento relazione tecnica con rimodulazione dei sotto-interventi. CUP 

C21B16000460006. 

PDEL/2021/1282 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione 
 
 
Il Commissario Straordinario                Dott. Paolo Cannas 
Coadiuvato da 
Direttore Amministrativo            Dott. Ennio Filigheddu  
Direttore Sanitario             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 DGR n. 35/15 del 14.06.2016 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; 

Rilevato che nello specifico la rimodulazione interessava l’intervento denominato “Realizzazione del 

nuovo Ospedale pediatrico di Cagliari e potenziamento dell’Ospedale oncologico”, con un 

importo a carico del fondo FSC pari a € 16.000.000,00 e un co-finanziamento regionale 

pari a € 2.400.000,00 identificato nell’APQ sanità del 7 luglio 2015 con il codice: ASL8 93-

12-19; 

Considerato che è risultato indispensabile procedere alla riconfigurazione dell’intervento (codice ASL8 

93-12-19), già parzialmente realizzato ad opera di ASL 8 di Cagliari, allo scopo delegata; 

Rilevato che il nuovo intervento di pertinenza dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu con il codice 

(AOBROTZU 93-12-19A), è stato a suo tempo rivisitato negli aspetti di dettaglio come 
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descritto nel seguente prospetto: 

Codice APQ: AOBROTZU 93-12-19A 

Realizzazione del nuovo Ospedale Pediatrico di Cagliari e potenziamento dell'ospedale oncologico di Cagliari (2° lotto) 

Presidio 
Ente 

attuatore 
Descrizione sotto-interventi 

Intervento 

realizzato (ante 

rimodulaz. DGR 

n. 35/15 del 

14.06.2016) 

Intervento da 

realizzare (post 

rimodulaz. DGR 

n. 35/15 del 

14.06.2016) 

Totale 

Intervento 
Quota FSC 

Quota 

RAS 
OGV 

P.O. 

Microcitemico 

A.O.B. 
Installazione TC multistrato (128 strati) e 

servizi connessi 
€ 1.254.755,99  € 1.254.755,99 € 1.254.755,99  18/12/2015 

A.O.B. 

Opere di riqualificazione delle strutture 

esistenti in funzione del nuovo assetto 

organizzativo 

 € 8.203.684,01 € 8.203.684,01 € 8.203.684,01   

A.O.B. Tecnologie varie  €    600.000,00 €    600.000,00 €    600.000,00   

P.O. 

Oncologico 

A.O.B. 

Riqualificazione dei locali di Medicina 

Nucleare e Radiologia (piano primo - 

seminterrato) e locali destinati 

all'Endoscopia 

 € 3.250.000,00 € 3.250.000,00 € 3.250.000,00   

A.O.B. Tecnologie varie  € 1.800.000,00 € 1.800.000,00 € 1.800.000,00   

 

TOTALE 
    € 15.108.440,00 € 15.108.440,00   

 

Considerato 

 

che in data 22.11.2016 è stato sottoscritto il 2° atto integrativo alla Convenzione per 

l’attuazione dell’intervento tra la Regione Sardegna e l’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” di 

Cagliari, repertoriato in data 25.11.2016 con n. 19, che recepisce la rimodulazione degli 

interventi ricompresi nella programmazione suddetta; 

Tenuto conto che con deliberazione del Direttore Generale n. 1712 del 12.09.2017 è stato approvato il 

cronoprogramma procedurale e finanziario per l’intervento di “Realizzazione del nuovo 

ospedale pediatrico di Cagliari e potenziamento dell'ospedale oncologico di Cagliari (2° 

lotto) - Codice AOB 93-12-19A” 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”; 

Preso atto che a seguito di richiesta di questa Azienda del 23.03.2020 Prot. PG\2020\6043, la RAS 

Assessorato dell’Igiene e Sanità, con nota PEC prot. 7341 del 25.03.2020 comunicava, 

nelle more dell’adozione degli atti necessari alla formalizzazione, l’autorizzazione a 

procedere all’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, per un importo complessivo pari ad euro 10.023.684,00 (ossia euro 

8.203.684,01 + euro 1.820.000,00); 



 

 

 

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; 

Preso atto che con Deliberazione n. 200 del 17.02.2021, per ragioni non imputabili a questa Azienda, 

sono state apportate delle modifiche ai termini del suddetto cronoprogramma – 

comprendente anche l’accorpato intervento “P.O. Microcitemico A. Cao - Messa a norma 

antincendio – Generale (Finanziamento di euro 1.820.00,00 - Fondi RAS)”, rivisitando gli 

aspetti di dettaglio come descritto nel seguente prospetto:  

 
 Codice APQ: AOBROTZU 93-12-19A 

 Realizzazione del nuovo Ospedale Pediatrico di Cagliari e potenziamento dell'ospedale oncologico di Cagliari (2° lotto) 

Presidio 
Ente 

attuatore 

Descrizione sotto-

interventi 

Intervento 

realizzato 

(ante 

rimodulaz. 

DGR n. 

35/15 del 

14.06.2016) 

Avanzamento 

interventi 

post 

rimodulaz. 

DGR n. 35/15 

del 

14.06.2016 

Intervento da 

realizzare 

(post 

Delibera 

ARNAS n. 200 

del 

17.02.2021) 

Totale 

Intervento 
Quota FSC Quota RAS OGV 

P.O. 

Microcitemico 

A.O.B. 

Installazione TC 

multistrato (128 strati) e 

servizi connessi 

€ 

1.254.755,99 
  

€ 

1.254.755,99 

€   

1.254.755,99 
 18/12/2015 

A.O.B. 

Opere di riqualificazione 

delle strutture esistenti in 

funzione del nuovo 

assetto organizzativo 

(comprendente anche 

l’accorpato intervento 

“P.O. Microcitemico A. 

Cao - Messa a norma 

antincendio – Generale 

(Finanziamento di euro 

1.820.00,00 - Fondi RAS)” 

 
€           

991,89 

€ 

10.022.692,12 

€ 

10.023.684,01 

€   

8.203.684,01 

€ 

1.820.000,00 
 

A.O.B. Tecnologie varie  
€     

472.344,41 

€       

127.655,59 

€    

600.000,00 

€       

600.000,00 
  

P.O. 

Oncologico 

A.O.B. 

Riqualificazione dei locali 

di Medicina Nucleare e 

Radiologia (piano primo - 

seminterrato) 

  
€    

3.250.000,00 

€ 

3.250.000,00 

€    

3.250.000,00 
  

A.O.B. Tecnologie varie  
€     

526.689,25 

€   

1.273.310,75 

€ 

1.800.000,00 

€    

1.800.000,00 
  

 

TOTALE 
     

€ 

16.928.440,00 

€ 

15.108.440,00 

€ 

1.820.000,00 
 

 
Preso atto che la Direzione Aziendale, diversamente da quanto ipotizzato in fase preliminare di 

programmazione dalla precedente Amministrazione, a seguito di un’attuale attenta analisi 

e a seguito di precise valutazioni sul riassetto delle priorità riguardanti le esigenze 

sanitarie, al fine di favorire maggiori attenzioni in tema di Breast Unit e di distribuzione 

edile ed impiantistica nei locali oncologici, ha ritenuto di dedicare maggiori risorse 

finanziarie pari ad un importo aggiuntivo di euro 950.000,00 al sotto-intervento 

“Riqualificazione dei locali di Medicina Nucleare e Radiologia (piano primo - seminterrato)” 

a valere sulle risorse inizialmente dedicate al sotto-intervento “Tecnologie varie” relative 



 

 

 

al P.O. Oncologico, il cui subordine è giustificato dalla considerazione che trattandosi, 

queste ultime, di risorse economiche per l’acquisto di apparecchiature tecnologiche, non 

potranno che essere successive ad una propedeutica efficace distribuzione edile ed 

impiantistica dei locali all’interno dei quali dovranno operare; 

Atteso che, pertanto, risulta necessaria una rimodulazione dei fondi destinati ai sotto-interventi 

dell’intervento principale denominato “Realizzazione del nuovo ospedale pediatrico di 

Cagliari e potenziamento dell'ospedale oncologico di Cagliari (2° lotto) - Codice AOB 93-

12-19A”, attraverso una ridistribuzione degli aspetti di dettaglio come descritto nella 

relazione tecnica dell’intervento (All. A fg. 4) e nel seguente prospetto: 

 
 Codice APQ: AOBROTZU 93-12-19A 

 Realizzazione del nuovo Ospedale Pediatrico di Cagliari e potenziamento dell'ospedale oncologico di Cagliari (2° lotto) 

Presidio 
Ente 

attuatore 

Descrizione sotto-

interventi 

Intervento 

realizzato 

(ante 

rimodulaz. 

DGR n. 

35/15 del 

14.06.2016) 

Avanzamento 

interventi 

post 

rimodulaz. 

DGR n. 

35/15 del 

14.06.2016 

Intervento da 

realizzare 

(post presente 

Delibera) 

Totale 

Intervento 
Quota FSC Quota RAS OGV 

P.O. 

Microcitemico 

A.O.B. 

Installazione TC 

multistrato (128 strati) e 

servizi connessi 

€ 

1.254.755,99 
  

€ 

1.254.755,99 

€   

1.254.755,99 
 18/12/2015 

A.O.B. 

Opere di riqualificazione 

delle strutture esistenti in 

funzione del nuovo 

assetto organizzativo 

(comprendente anche 

l’accorpato intervento 

“P.O. Microcitemico A. 

Cao - Messa a norma 

antincendio – Generale 

(Finanziamento di euro 

1.820.00,00 - Fondi 

RAS)” 

 
€           

991,89 

€      

10.022.692,12 

€ 

10.023.684,01 

€   

8.203.684,01 

€ 

1.820.000,00 
 

A.O.B. Tecnologie varie  
€     

472.344,41 

€         

127.655,59 

€    

600.000,00 

€       

600.000,00 
  

P.O. 

Oncologico 

A.O.B. 

Riqualificazione dei locali 

di Medicina Nucleare e 

Radiologia (piano primo - 

seminterrato) 

  
€      

4.200.000,00 

€ 

4.200.000,00 

€ 

4.200.000,00 
  

A.O.B. Tecnologie varie  
€     

526.689,25 

€        

323.310,75 

€  

850.000,00 

€ 

 850.000,00 
  

 

TOTALE 
     

€ 

16.928.440,00 

€ 

15.108.440,00 

€ 

1.820.000,00 
 

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

hanno subito un ulteriore slittamento temporale a causa delle necessarie approfondite 

analisi da eseguirsi in merito all’organizzazione sanitaria da definire in condivisione tra i 

vari servizi e reparti, al fine di minimizzare gli impatti dovuti alle inevitabili interferenze tra 

gli interventi previsti e le attività di servizio ai pazienti, agli operatori ed agli utenti; che è 

stato anche necessario prendere in considerazione la possibilità di definire ed organizzare 

dei trasferimenti temporanei dei locali sanitari interessati dai lavori, per garantire la 



 

 

 

sicurezza sanitaria e logistica di operatori e pazienti; che in ragione all’emergenza sanitaria 

dovuta al COVID-19 le attività programmate hanno subito un inevitabile ritardo al fine di 

dare priorità alle iniziative ed agli interventi legati alla suddetta emergenza; che la 

rimodulazione dei fondi destinati ai sotto-interventi dell’intervento principale denominato 

“Realizzazione del nuovo ospedale pediatrico di Cagliari e potenziamento dell'ospedale 

oncologico di Cagliari (2° lotto) - Codice AOB 93-12-19A” ha determinato un nuovo quadro 

esigenziale relativo al sotto-intervento “Riqualificazione dei locali di Medicina Nucleare e 

Radiologia (piano primo - seminterrato)” ed è stato quindi necessario definire una 

rimodulazione del cronoprogramma procedurale e finanziario, sottoscritto dai RUP (All. B, 

fg. 1); 

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

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

 
 

D E L I B E R A 
 
 
Per i motivi esplicitati in premessa: 

 di approvare la rimodulazione dei fondi destinati ai sotto-interventi dell’intervento principale 

denominato “Realizzazione del nuovo ospedale pediatrico di Cagliari e potenziamento dell'ospedale 

oncologico di Cagliari (2° lotto) - Codice AOB 93-12-19A”, attraverso una ridistribuzione degli aspetti 

di dettaglio come descritto nella relazione tecnica dell’intervento (All. A fg. 4) e nel seguente 

prospetto: 
 Codice APQ: AOBROTZU 93-12-19A 

 Realizzazione del nuovo Ospedale Pediatrico di Cagliari e potenziamento dell'ospedale oncologico di Cagliari (2° lotto) 

Presidio 
Ente 

attuatore 

Descrizione sotto-

interventi 

Intervento 

realizzato 

(ante 

rimodulaz. 

DGR n. 

35/15 del 

14.06.2016) 

Avanzamento 

interventi 

post 

rimodulaz. 

DGR n. 

35/15 del 

14.06.2016 

Intervento da 

realizzare (post 

presente 

Delibera) 

Totale 

Intervento 
Quota FSC Quota RAS OGV 

P.O. 

Microcitemico 

A.O.B. 

Installazione TC 

multistrato (128 strati) e 

servizi connessi 

€ 

1.254.755,99 
  

€ 

1.254.755,99 

€   

1.254.755,99 
 18/12/2015 

A.O.B. 

Opere di riqualificazione 

delle strutture esistenti in 

funzione del nuovo 

assetto organizzativo 

(comprendente anche 

l’accorpato intervento 

“P.O. Microcitemico A. 

Cao - Messa a norma 

antincendio – Generale 

(Finanziamento di euro 

1.820.00,00 - Fondi 

RAS)” 

 
€           

991,89 

€    

10.022.692,12 

€ 

10.023.684,01 

€   

8.203.684,01 

€ 

1.820.000,00 
 

A.O.B. Tecnologie varie  
€     

472.344,41 

€         

127.655,59 

€    

600.000,00 

€       

600.000,00 
  



 

 

 

P.O. 

Oncologico 

A.O.B. 

Riqualificazione dei locali 

di Medicina Nucleare e 

Radiologia (piano primo - 

seminterrato) 

  
€      

4.200.000,00 

€ 

4.200.000,00 

€  

4.200.000,00 
  

A.O.B. Tecnologie varie  
€     

526.689,25 

€        

323.310,75 

€ 

 850.000,00 

€  

850.000,00 
  

 

TOTALE 
     

€ 

16.928.440,00 

€ 

15.108.440,00 

€ 

1.820.000,00 
 

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

“Realizzazione del nuovo ospedale pediatrico di Cagliari e potenziamento dell'ospedale oncologico 

di Cagliari (2° lotto)” – Codice AOB 93-12-19A – comprendente anche l’accorpato intervento “P.O. 

Microcitemico A. Cao - Messa a norma antincendio – Generale (Finanziamento di euro 1.820.00,00 

- Fondi RAS)” - (All. B fg. 1), avendo acquisito il parere favorevole dei 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 Commissario Straordinario 

Dott. Paolo Cannas 

 

 

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario 

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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