
Allegato alla Delib.G.R. n. 39/58 del 23.9.2011

Arco temporale delle attività
2010

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago

Asse II Inclusione, Servizi sociali, 
Istruzione e Legalità
RSA/Hospice Tempio - ASL 2 1.600.000,00€      -€                     -€                     500.000,00€      
Predisposizione atti di programmazione per 
l'INDIVIDUAZIONE delle tipologie  
progettuali e dei territori

X

Approvazione/adozione atti di 
programmazione

X

Stipula della convenzione tra assessorato e 
beneficiari individuati

X

Predisposizione Bandi per l'ESECUZIONE 
dei progetti individuati

X

Predisposizione e approvazione del progetto 
definitivo/esecutivo

X

Pubblicazione bandi X

Termine per la presentazione domande X X
Istruttoria, valutazione X
Selezione dell'impresa appaltatrice X
Stipula del contratto/convenzione X
Avvio esecuzione attività X
RSA/Hospice - Comune di Sorso 5.900.000,00€      -€                     -€                     -€                   
Predisposizione atti di programmazione per 
l'INDIVIDUAZIONE delle tipologie  
progettuali e dei territori

X

Approvazione/adozione atti di 
programmazione

X

Stipula della convenzione tra assessorato e 
beneficiari individuati

X X

Predisposizione Bandi per l'ESECUZIONE 
dei progetti individuati

X

Predisposizione e approvazione del progetto 
definitivo/esecutivo

X

Pubblicazione bandi X
Termine per la presentazione domande X X
Istruttoria, valutazione X
Selezione dell'impresa appaltatrice X
Stipula del contratto/convenzione X

Avvio esecuzione attività X

Previsioni di 
spesa al 

31.12.2011
2011 2012Asse  prioritario/ Attività/ Iter

Risorse 
assegnate

Impegni Pagamenti



Allegato alla Delib.G.R. n. 39/58 del 23.9.2011

Arco temporale delle attività
2010

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago

Asse II Inclusione, Servizi sociali, 
Istruzione e Legalità

Previsioni di 
spesa al 

31.12.2011
2011 2012Asse  prioritario/ Attività/ Iter

Risorse 
assegnate

Impegni Pagamenti

RSA/Hospice Desulo - ASL 3 Nuoro 4.400.000,00€      -€                     -€                     300.000,00€      
Predisposizione atti di programmazione per 
l'INDIVIDUAZIONE delle tipologie  
progettuali e dei territori

X

Approvazione/adozione atti di 
programmazione

X

Stipula della convenzione tra assessorato e 
beneficiari individuati

X

Predisposizione Bandi per l'ESECUZIONE 
dei progetti individuati

X X

Predisposizione e approvazione del progetto 
definitivo/esecutivo

X X

Pubblicazione bandi X X X
Termine per la presentazione domande X X X
Istruttoria, valutazione X
Selezione dell'impresa appaltatrice X
Stipula del contratto/convenzione X
Avvio esecuzione attività X
Case della Salute Tortolì - ASL 4 300.000,00€         -€                     -€                     300.000,00€      
Predisposizione atti di programmazione per 
l'INDIVIDUAZIONE delle tipologie  
progettuali e dei territori

X

Approvazione/adozione atti di 
programmazione

X

Stipula della convenzione tra assessorato e 
beneficiari individuati

X

Predisposizione Bandi per l'ESECUZIONE 
dei progetti individuati

x

Predisposizione e approvazione del progetto 
definitivo/esecutivo

x

Pubblicazione bandi x x
Termine per la presentazione domande x
Istruttoria, valutazione x
Selezione dell'impresa appaltatrice x
Stipula del contratto/convenzione x
Avvio esecuzione attività x



Allegato alla Delib.G.R. n. 39/58 del 23.9.2011

Arco temporale delle attività
2010

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago
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Istruzione e Legalità

Previsioni di 
spesa al 

31.12.2011
2011 2012Asse  prioritario/ Attività/ Iter

Risorse 
assegnate

Impegni Pagamenti

Case della Salute Lanusei - ASL 4 700.000,00€         -€                     -€                     -€                   
Predisposizione atti di programmazione per 
l'INDIVIDUAZIONE delle tipologie  
progettuali e dei territori

X

Approvazione/adozione atti di 
programmazione

X

Stipula della convenzione tra assessorato e 
beneficiari individuati

X

Predisposizione Bandi per l'ESECUZIONE 
dei progetti individuati

x

Predisposizione e approvazione del progetto 
definitivo/esecutivo

x

Pubblicazione bandi x x
Termine per la presentazione domande x
Istruttoria, valutazione x
Selezione dell'impresa appaltatrice x
Stipula del contratto/convenzione x
Avvio esecuzione attività x
Casa della Salute Bosa - ASL 5 1.000.000,00€      -€                     -€                     -€                   
Predisposizione atti di programmazione per 
l'INDIVIDUAZIONE delle tipologie  
progettuali e dei territori

X

Approvazione/adozione atti di 
programmazione

X

Stipula della convenzione tra assessorato e 
beneficiari individuati

X

Predisposizione Bandi per l'ESECUZIONE 
dei progetti individuati

X

Predisposizione e approvazione del progetto 
definitivo/esecutivo

X X X

Pubblicazione bandi X X

Termine per la presentazione domande X

Istruttoria, valutazione X
Selezione dell'impresa appaltatrice X
Stipula del contratto/convenzione X
Avvio esecuzione attività X
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Arco temporale delle attività
2010
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spesa al 
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2011 2012Asse  prioritario/ Attività/ Iter
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Casa della Salute Terralba - ASL 5 1.900.000,00€      -€                     -€                     -€                   
Predisposizione atti di programmazione per 
l'INDIVIDUAZIONE delle tipologie  
progettuali e dei territori

X

Approvazione/adozione atti di 
programmazione

X

Stipula della convenzione tra assessorato e 
beneficiari individuati

X

Predisposizione Bandi per l'ESECUZIONE 
dei progetti individuati

X

Predisposizione e approvazione del progetto 
definitivo/esecutivo

X X X

Pubblicazione bandi X X

Termine per la presentazione domande X X

Istruttoria, valutazione X
Selezione dell'impresa appaltatrice X
Stipula del contratto/convenzione X
Avvio esecuzione attività X
Casa della Salute Arbus - ASL 6 405.000,00€         -€                     -€                     205.000,00€      
Predisposizione atti di programmazione per 
l'INDIVIDUAZIONE delle tipologie  
progettuali e dei territori

X

Approvazione/adozione atti di 
programmazione

X

Stipula della convenzione tra assessorato e 
beneficiari individuati

X

Predisposizione Bandi per l'ESECUZIONE 
dei progetti individuati

X

Predisposizione e approvazione del progetto 
definitivo/esecutivo

X

Pubblicazione bandi X X

Termine per la presentazione domande X

Istruttoria, valutazione X
Selezione dell'impresa appaltatrice X
Stipula del contratto/convenzione X
Avvio esecuzione attività X



Allegato alla Delib.G.R. n. 39/58 del 23.9.2011

Arco temporale delle attività
2010

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago
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spesa al 
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2011 2012Asse  prioritario/ Attività/ Iter
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Casa della Salute Giba - ASL 7  €         500.000,00   €                       -    €                      -    €                    -   

Predisposizione atti di programmazione per 
l'INDIVIDUAZIONE delle tipologie  
progettuali e dei territori

X

Approvazione/adozione atti di 
programmazione

X

Stipula della convenzione tra assessorato e 
beneficiari individuati

X

Predisposizione Bandi per l'ESECUZIONE 
dei progetti individuati

X

Predisposizione e approvazione del progetto 
definitivo/esecutivo

X

Pubblicazione bandi X X

Termine per la presentazione domande X

Istruttoria, valutazione X
Selezione dell'impresa appaltatrice X
Stipula del contratto/convenzione X

Avvio esecuzione attività X

Casa della Salute Pula - ASL 8 1.000.000,00€      -€                     -€                     -€                   

Predisposizione atti di programmazione per 
l'INDIVIDUAZIONE delle tipologie  
progettuali e dei territori

X

Approvazione/adozione atti di 
programmazione

X

Stipula della convenzione tra assessorato e 
beneficiari individuati

X

Predisposizione Bandi per l'ESECUZIONE 
dei progetti individuati

X

Predisposizione e approvazione del progetto 
definitivo/esecutivo

X  

Pubblicazione bandi X

Termine per la presentazione domande X X

Istruttoria, valutazione X
Selezione dell'impresa appaltatrice X
Stipula del contratto/convenzione  X
Avvio esecuzione attività   X



Allegato alla Delib.G.R. n. 39/58 del 23.9.2011

Arco temporale delle attività
2010

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago
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Casa della Salute San Nicolò Gerrei - 
ASL 8

1.000.000,00€      -€                     -€                     -€                   

Predisposizione atti di programmazione per 
l'INDIVIDUAZIONE delle tipologie  
progettuali e dei territori

X

Approvazione/adozione atti di 
programmazione

X

Stipula della convenzione tra assessorato e 
beneficiari individuati

X

Predisposizione Bandi per l'ESECUZIONE 
dei progetti individuati

X

Predisposizione e approvazione del progetto 
definitivo/esecutivo

X  

Pubblicazione bandi X

Termine per la presentazione domande X X

Istruttoria, valutazione X
Selezione dell'impresa appaltatrice X
Stipula del contratto/convenzione  X
Avvio esecuzione attività   X
Casa della Salute Mandas - ASL 8 1.000.000,00€      -€                     -€                     -€                   

Predisposizione atti di programmazione per 
l'INDIVIDUAZIONE delle tipologie  
progettuali e dei territori

X

Approvazione/adozione atti di 
programmazione

X

Stipula della convenzione tra assessorato e 
beneficiari individuati

X

Predisposizione Bandi per l'ESECUZIONE 
dei progetti individuati

X

Predisposizione e approvazione del progetto 
definitivo/esecutivo

X  

Pubblicazione bandi X

Termine per la presentazione domande X X

Istruttoria, valutazione X
Selezione dell'impresa appaltatrice X
Stipula del contratto/convenzione  X
Avvio esecuzione attività  X



Allegato alla Delib.G.R. n. 39/58 del 23.9.2011

Arco temporale delle attività
2010

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago

Asse II Inclusione, Servizi sociali, 
Istruzione e Legalità

Previsioni di 
spesa al 
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Casa della Salute  Quartu Sant'Elena - 
ASL 8

1.000.000,00€      -€                     -€                     -€                   

Predisposizione atti di programmazione per 
l'INDIVIDUAZIONE delle tipologie  
progettuali e dei territori

X

Approvazione/adozione atti di 
programmazione

X

Stipula della convenzione tra assessorato e 
beneficiari individuati

X

Predisposizione Bandi per l'ESECUZIONE 
dei progetti individuati

X

Predisposizione e approvazione del progetto 
definitivo/esecutivo

X  

Pubblicazione bandi X
Termine per la presentazione domande X X
Istruttoria, valutazione X
Selezione dell'impresa appaltatrice X
Stipula del contratto/convenzione  X
Avvio esecuzione attività X
 Hospice - Comune di Oristano 900.000,00€         -€                     -€                     -€                   
Predisposizione atti di programmazione per 
l'INDIVIDUAZIONE delle tipologie  
progettuali e dei territori

X

Approvazione/adozione atti di 
programmazione

X

Stipula della convenzione tra assessorato e 
beneficiari individuati

X X

Predisposizione Bandi per l'ESECUZIONE 
dei progetti individuati

X

Predisposizione e approvazione del progetto 
definitivo/esecutivo

X

Pubblicazione bandi X

Termine per la presentazione domande X X

Istruttoria, valutazione X
Selezione dell'impresa appaltatrice X
Stipula del contratto/convenzione X
Avvio esecuzione attività X



Allegato alla Delib.G.R. n. 39/58 del 23.9.2011

Arco temporale delle attività
2010

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago

Asse II Inclusione, Servizi sociali, 
Istruzione e Legalità

Previsioni di 
spesa al 

31.12.2011
2011 2012Asse  prioritario/ Attività/ Iter

Risorse 
assegnate

Impegni Pagamenti

Centro socio riabilitativo con Hospice - 
ASL 8 Cagliari

2.600.000,00€      -€                     -€                     -€                   

Predisposizione atti di programmazione per 
l'INDIVIDUAZIONE delle tipologie  
progettuali e dei territori

X

Approvazione/adozione atti di 
programmazione

X

Stipula della convenzione tra assessorato e 
beneficiari individuati

X X

Predisposizione Bandi per l'ESECUZIONE 
dei progetti individuati

X

Predisposizione e approvazione del progetto 
definitivo/esecutivo

X

Pubblicazione bandi X

Termine per la presentazione domande X X

Istruttoria, valutazione X
Selezione dell'impresa appaltatrice X
Stipula del contratto/convenzione X
Avvio esecuzione attività X
Casa della Salute Carloforte - ASL 7  €         500. 000,00  €                       -    €                      -    €                    -   

Predisposizione atti di programmazione per 
l'INDIVIDUAZIONE delle tipologie  
progettuali e dei territori

X

Approvazione/adozione atti di 
programmazione

X

Stipula della convenzione tra assessorato e 
beneficiari individuati

X

Predisposizione Bandi per l'ESECUZIONE 
dei progetti individuati

X

Predisposizione e approvazione del progetto 
definitivo/esecutivo

X

Pubblicazione bandi X X

Termine per la presentazione domande X

Istruttoria, valutazione X
Selezione dell'impresa appaltatrice X
Stipula del contratto/convenzione X

Avvio esecuzione attività X



Allegato alla Delib.G.R. n. 39/58 del 23.9.2011

Arco temporale delle attività
2010

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago

Asse II Inclusione, Servizi sociali, 
Istruzione e Legalità

Previsioni di 
spesa al 

31.12.2011
2011 2012Asse  prioritario/ Attività/ Iter

Risorse 
assegnate

Impegni Pagamenti

Casa della Salute Fluminimaggiore - ASL 
7

 €         500.000,00  €                       -    €                      -    €                    -   

Predisposizione atti di programmazione per 
l'INDIVIDUAZIONE delle tipologie  
progettuali e dei territori

X

Approvazione/adozione atti di 
programmazione

X

Stipula della convenzione tra assessorato e 
beneficiari individuati

X

Predisposizione Bandi per l'ESECUZIONE 
dei progetti individuati

X

Predisposizione e approvazione del progetto 
definitivo/esecutivo

X

Pubblicazione bandi X X

Termine per la presentazione domande X

Istruttoria, valutazione X
Selezione dell'impresa appaltatrice X
Stipula del contratto/convenzione X

Avvio esecuzione attività X

Casa della Salute Sant'Antioco - ASL 7  €         40 0.000,00  €                       -    €                      -    €                    -   

Predisposizione atti di programmazione per 
l'INDIVIDUAZIONE delle tipologie  
progettuali e dei territori

X

Approvazione/adozione atti di 
programmazione

X

Stipula della convenzione tra assessorato e 
beneficiari individuati

X

Predisposizione Bandi per l'ESECUZIONE 
dei progetti individuati

X

Predisposizione e approvazione del progetto 
definitivo/esecutivo

X

Pubblicazione bandi X X

Termine per la presentazione domande X

Istruttoria, valutazione X
Selezione dell'impresa appaltatrice X
Stipula del contratto/convenzione X

Avvio esecuzione attività X

Linea di Attività: 2.2.2.d 25.605.000,00€          -€                           -€                          1.305.000,00€       


