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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 39/4139/4139/4139/41    DELDELDELDEL    26.9.201226.9.201226.9.201226.9.2012    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Legge 23 dicembre 1998, n. 448Legge 23 dicembre 1998, n. 448Legge 23 dicembre 1998, n. 448Legge 23 dicembre 1998, n. 448,,,,    art. 71.art. 71.art. 71.art. 71. Piano straordinario di interventi per la  Piano straordinario di interventi per la  Piano straordinario di interventi per la  Piano straordinario di interventi per la 
riqualificazione dell’assistenza sanitaria nei grandi centri urbani. Parziale modifica e riqualificazione dell’assistenza sanitaria nei grandi centri urbani. Parziale modifica e riqualificazione dell’assistenza sanitaria nei grandi centri urbani. Parziale modifica e riqualificazione dell’assistenza sanitaria nei grandi centri urbani. Parziale modifica e 
completamentocompletamentocompletamentocompletamento....    

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce preliminarmente che la Regione 

Sardegna ha provveduto alla realizzazione del “Piano straordinario di interventi per la 

riqualificazione dell’assistenza sanitaria nei grandi centri urbani” di cui all’art. 71 della legge 23 

dicembre 1998, n. 448, approvato con le deliberazioni della Giunta regionale n. 17/4 dell'11.4.2000, 

n. 38/27 del 13.11.2001 e n. 10/18 del 8.5.2002, per il raggiungimento delle seguenti finalità: 

−−−− il conseguimento degli standard di salute indicati nel Piano Sanitario Nazionale 1998/2000; 

−−−− la riqualificazione, riorganizzazione e miglioramento degli strumenti di coordinamento della 

rete dei servizi ai cittadini residenti e/o per quelli che affluiscono nella città per fruire dei servizi 

sanitari; 

−−−− il potenziamento quantitativo e qualitativo delle dotazioni sanitarie strutturali e tecnologiche; 

−−−− la riqualificazione delle strutture; 

−−−− la territorializzazione dei servizi. 

Per l’attuazione dei progetti contenuti nel Piano straordinario furono inizialmente destinate risorse 

statali per complessivi € 23.746.688,22 e fu stabilita una compartecipazione regionale minima pari 

al 30% delle risorse assegnate. 

Con la citata Delib.G.R. n. 10/18 dell'8.5.2002 venne definita l’articolazione del Piano in sei 

sottoprogetti, e fu individuata la quota di compartecipazione regionale attraverso l’apporto di beni 

patrimoniali dell’ASL n. 8 di Cagliari, ammontante ad oltre il 50% del finanziamento complessivo. 

Nello specifico il Piano comprendeva: 
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−−−− Sottoprogetto 1: Riallocazione e riorganizzazione del Servizio di tossicodipendenze 

(ristrutturazione padiglione ex ospedale psichiatrico dell’ASL n. 8 di Cagliari), per un importo a 

carico dello Stato pari ad € 1.869.573,97; 

−−−− Sottoprogetto 2: Accorpamento dei Poliambulatori, Servizio veterinario, Sede del distretto 

(ristrutturazione padiglione ex ospedale psichiatrico dell’ASL n. 8 di Cagliari), per un importo a 

carico dello Stato pari ad € 5.784.317,27; 

−−−− Sottoprogetto 3: Riallocazione di Servizi dell’Azienda: Materno infantile, Psicosociale, Igiene 

pubblica, Sicurezza sul lavoro (ristrutturazione padiglione ex ospedale psichiatrico dell’ASL n. 

8 di Cagliari), per un importo a carico dello Stato pari ad € 6.378.242,70; 

−−−− Sottoprogetto 4: Realizzazione del Centro di prevenzione oncologica della ASL n. 8 e del 

centro operativo A.D.I (ristrutturazione padiglione ex ospedale psichiatrico dell’ASL n. 8 di 

Cagliari), per un importo a carico dello Stato pari ad € 4.751.403,47; 

−−−− Sottoprogetto 5: Realizzazione del centro operativo 118 (nuovo fabbricato su area ex 

ospedale psichiatrico dell’ASL n. 8 di Cagliari), per un importo a carico dello Stato pari ad € 

2.174.283,55; 

−−−− Sottoprogetto 6: Portale sanitario per Cagliari e circondario per Servizi ospedalieri specialistici 

(portale sanitario per la città), per un importo a carico dello Stato pari ad € 2.788.867,26. 

Le risorse impegnate per la realizzazione dei sottoprogetti ammontavano a complessivi € 

47.503.705,58, di cui € 23.746.688,22 a carico dello Stato e € 23.757.017,36 a carico dell’ASL n. 8 

di Cagliari. 

L’Assessore riferisce che la quota di finanziamento statale anzidetta, assegnata con il D.M. 5 aprile 

2001, subì una iniziale decurtazione di circa il 16,93% con uno stanziamento ridefinito pari ad € 

19.725.216,25. 

Tale decurtazione costrinse la Regione ad operare una rivisitazione degli iniziali obiettivi del Piano 

e la conseguente rinuncia a due dei sottoprogetti programmati, ritenuti non prioritari, riguardanti la 

“Realizzazione del centro operativo 118” ed il “Portale sanitario per Cagliari e circondario per i 

Servizi ospedalieri specialistici”  

Il Piano così ridimensionato è articolato nei seguenti 4 sottoprogetti: 

−−−− Sottoprogetto 1: Riallocazione e riorganizzazione del Servizio di tossicodipendenze 

(ristrutturazione padiglione ex ospedale psichiatrico dell’ASL n. 8 di Cagliari), per un importo a 

carico dello Stato pari ad € 1.869.573,97; 
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−−−− Sottoprogetto 2: Accorpamento dei Poliambulatori, Servizio veterinario, Sede del distretto 

(ristrutturazione padiglione ex ospedale psichiatrico dell’ASL n. 8 di Cagliari), per un importo a 

carico dello Stato pari ad € 5.784.317,27; 

−−−− Sottoprogetto 3: Riallocazione di Servizi dell’Azienda: Materno infantile, Psicosociale, Igiene 

pubblica, Sicurezza sul lavoro (ristrutturazione padiglione ex ospedale psichiatrico dell’ASL n. 

8 di Cagliari), per un importo a carico dello Stato pari ad € 5.003.345,47; 

−−−− Sottoprogetto 4: Realizzazione del Centro di prevenzione oncologica della ASL n. 8 e del 

centro operativo A.D.I (ristrutturazione padiglione ex ospedale psichiatrico dell’ASL n. 8 di 

Cagliari), per un importo a carico dello Stato pari ad € 4.751.403,47; 

L’impegno di spesa complessivo per gli anzidetti progetti ammonta a complessivi € 17.408.640,18, 

con un impiego di risorse statali inferiore al finanziamento disponibile di € 19.725.216,25 (€ 

23.746.688,22 meno 16,93%), determinando un residuo di risorse dello Stato ancora da 

programmare pari ad € 941.678,84. 

Dallo stato finale dei lavori per la realizzazione degli anzidetti 4 sottoprogetti, sono risultate ulteriori 

economie pari ad € 1.374.897,23. 

Con successivi Decreti Ministeriali, rispettivamente del 18.2.2005 e del 19.4.2007, furono 

assegnate alla Regione Sardegna ulteriori risorse, in misura superiore alla decurtazione 

precedentemente operata, ammontanti ad € 4.093.354,33, ridefinendo lo stanziamento 

complessivo a carico dello Stato in € 23.818.570,58. 

L’Assessore rammenta che la Giunta regionale, con propria deliberazione n. 45/17 del 21.10.2010, 

riguardante il Programma di investimenti in conto capitale per l’anno 2010, ha attributo alla ASL n. 

8 di Cagliari una quota di finanziamento inferiore a quella di propria spettanza in previsione della 

assegnazione delle risorse disponibili nell’ambito del presente Programma ex art. 71 legge n. 

448/1998. 

Ciò premesso, l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale: 

−−−− considerata la disponibilità delle ulteriori assegnazioni statali e delle economie del Piano 

derivanti dalla rinuncia all’attuazione dei due sottoprogetti anzidetti (€ 4.093.354,33), valutata, 

altresì la disponibilità economica residua, al netto della spesa sostenuta per la realizzazione 

dei quattro sottoprogetti inizialmente approvati, costituita dalle minori risorse impiegate (€ 

941.678,84) e dalle economie di progetto (€ 1.374.897,23), disponibilità che 

complessivamente ammonta ad € 6.409.930,40; 
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−−−− considerato necessario attribuire alla ASL n. 8 di Cagliari dette risorse in virtù della diretta 

competenza dell’organizzazione dei servizi sanitari dedicati alla città metropolitana di Cagliari; 

−−−− valutato altresì doveroso assegnare le risorse disponibili alla ASL n. 8 di Cagliari in quanto la 

stessa, in occasione del Programma di investimenti in conto capitale per l’anno 2010 di cui 

alla Delib.G.R. n. 45/17 del 21.10.2010, non ha beneficiato dell’intera quota di propria 

spettanza, proprio in ragione della garanzia di assegnazione delle anzidette risorse; 

−−−− ritenuto di dover perseguire il prioritario obiettivo di ottimizzare la fruibilità delle opere già 

completate con i quattro sottoprogetti summenzionati e di provvedere alla realizzazione di 

opere accessorie necessarie a tale finalità;  

−−−− considerato che il competente Ministero della Salute, con la nota prot. n. 6216-P del 

22.2.2011, ha espresso parere positivo in merito alla proposta di completamento e parziale 

modifica del Piano originario rappresentata nello studio preliminare denominato “Progetto di 

completamento e parziale modifica – Cittadella Sanitaria - Ristrutturazione ex Ospedale 

Psichiatrico di Cagliari – Destinazione ad uso sanitario”; 

−−−− vista la nota n.1392/Gab. dell’8.8.2012 dell’Assessorato dei Lavori Pubblici con la quale si 

comunica che il medesimo Assessorato ha inoltrato al competente Assessorato della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio la richiesta di iscrizione in bilancio 

della somma che si intende programmare con la presente;  

−−−− atteso che nella medesima nota succitata l’Assessorato dei Lavori Pubblici fa presente di non 

dover esprimere il proprio parere di concerto in quanto trattasi di fase che rientra nell’attività di 

programmazione di esclusiva competenza dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale, 

propone di approvare la parziale modifica ed il completamento del “Piano straordinario di interventi 

per la riqualificazione dell’assistenza sanitaria nei grandi centri urbani, art. 71 della Legge 23 

dicembre 1998, n. 448”, di cui alla Delib.G.R. n. 10/18 del 8.5.2002. 

L'Assessore propone, a tal fine, di destinare le risorse residue ammontanti ad € 6.409.930,40 alla 

realizzazione di opere strettamente pertinenti e accessorie degli interventi già realizzati in seno al 

Piano, consistenti principalmente in opere di urbanizzazione (rifacimento della viabilità interna, 

impianto di illuminazione stradale e rete di smaltimento acque meteoriche) e opere edili e 

impiantistiche necessarie al restauro di un corpo di fabbrica (Padiglione H) che ospiterà ulteriori 

servizi sanitari attualmente dislocati nel territorio urbano, opere meglio descritte nell’anzidetto 

studio preliminare denominato “Progetto di completamento e parziale modifica – Cittadella 
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Sanitaria - Ristrutturazione ex Ospedale Psichiatrico di Cagliari – Destinazione ad uso sanitario” 

che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Igiene e 

Sanità e dell’Assistenza Sociale, constatato che il Direttore generale della Sanità ha espresso sulla 

proposta in esame il parere favorevole di legittimità 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di approvare la parziale modifica ed il completamento del “Piano straordinario di interventi per 

la riqualificazione dell’assistenza sanitaria nei grandi centri urbani, art. 71 della legge 23 

dicembre 1998, n. 448”, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 10/18 dell'8.5.2002; 

−−−− di destinare le risorse residue ammontanti ad € 6.409.930,40 alla realizzazione di opere 

strettamente pertinenti e accessorie degli interventi già realizzati in seno al Piano, consistenti 

principalmente in opere di urbanizzazione (rifacimento della viabilità interna, impianto di 

illuminazione stradale e rete di smaltimento acque meteoriche) e opere edili e impiantistiche 

necessarie al restauro di un corpo di fabbrica (Padiglione H) che ospiterà ulteriori servizi 

sanitari attualmente dislocati nel territorio urbano, opere meglio descritte nello studio 

preliminare denominato “Progetto di completamento e parziale modifica – Cittadella Sanitaria - 

Ristrutturazione ex Ospedale Psichiatrico di Cagliari – Destinazione ad uso sanitario” che si 

allega alla presente deliberazione per farne parte integrante. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


