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L’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale richiama la necessità di programmare 

l’assegnazione delle risorse disponibili per gli interventi di ammodernamento tecnologico del 

patrimonio sanitario pubblico per l’anno 2012 (acquisizione apparecchiature sanitarie, attrezzature 

e arredi), ammontanti complessivamente a € 8.505.000 (UPB S05.01.002 cap. SC05.0034 e UPB 

S05.01.003 capitolo SC05.0056 del Bilancio regionale 2012). 

L’Assessore riferisce che l’assegnazione di cui alla presente deliberazione tiene conto delle 

esigenze espresse dalle diverse Aziende Sanitarie, nonché dei criteri di priorità già individuati dalle 

medesime. 

Più precisamente il dettaglio della programmazione è la sintesi di un’analisi effettuata sulla base 

dei seguenti parametri: 

1) proposte di interventi pervenute da parte delle singole Aziende Sanitarie; 

2) pesi percentuali di assegnazione definiti in base a criteri di riparto del FSR 2011 gestione 

corrente e approvati con le Delib.G.R. n. 58/89 del 23.12.2011 (approvazione preliminare) e n. 

7/10 del 16.2.2012 (approvazione definitiva); 

3) risorse già assegnate e finanziate dal 2001 ad oggi alle Aziende Sanitarie con i Piani 

Investimenti regionali, con i Fondi POR FESR 2007/2013 e con il Programma ex art. 20 della 

Legge n. 67/1988 per edilizia e ammodernamento tecnologico. 

L’Assessore fa, inoltre, presente che per l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari è 

necessario accantonare dal Piano Investimenti 2012, a titolo di cofinanziamento, la quota di € 

242.163,92 pari al 5% della somma di € 4.843.278,43, ad essa assegnata in virtù del Decreto 

Ministeriale del 5.3.2011 per la realizzazione dell’intervento denominato “Nuova costruzione blocco 

Presidio Monserrato – opere urgenti di completamento”. 
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Quindi, la somma di € 332.405,81 da assegnare a detta Azienda col Piano Investimenti 2012, 

come da prospetto allegato, sarà decurtata dell’importo succitato (€ 242.163,92), per cui la somma 

effettiva da attribuire con il Piano Investimenti ammonta a € 90.241,89. 

L’Assessore, pertanto, propone il programma di investimenti per l’anno 2012, risultante dal 

prospetto allegato alla presente deliberazione, con il dettaglio degli interventi che saranno finanziati 

per ciascuna Azienda Sanitaria, e l’indicazione, per ciascuna di esse, della relativa assegnazione 

finanziaria. 

Per quanto attiene alle procedure per l’erogazione dei finanziamenti, l’Assessore propone che i 

finanziamenti concernenti gli interventi di ammodernamento tecnologico (acquisizione 

apparecchiature sanitarie, attrezzature e arredi), compresi nel programma, saranno erogati alle 

Aziende beneficiarie secondo le procedure previste dall’art. 62 della L.R. n. 9/1996 e s.m.i, in 

particolare: 

−−−− all’atto dell’aggiudicazione della fornitura verrà corrisposta una quota pari al 70% dell’importo 

aggiudicato; 

−−−− all’atto del collaudo e della presa in carico della fornitura, verrà erogata la quota residua fino a 

concorrenza della spesa complessiva, entro i limiti dell’assegnazione. 

L’utilizzo delle eventuali economie è soggetto ad autorizzazione da parte dell’Assessorato 

dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale. 

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

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

parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di approvare il Programma di Investimenti per l’ammodernamento tecnologico del patrimonio 

sanitario pubblico per l’anno 2012 in favore delle Aziende Sanitarie, riportato nel prospetto 

allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

−−−− di approvare le procedure di erogazione dei finanziamenti secondo quanto riportato nelle 

premesse alla presente deliberazione; 

−−−− di disporre l’invio della presente deliberazione al Consiglio regionale per l’acquisizione del 

parere della competente Commissione consiliare, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge 

regionale del 5 marzo 2008, n. 3. 
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La spesa complessiva di € 8.505.000 relativa all’attuazione del presente atto farà carico per € 5.000 

nella UPB S05.01.002 capitolo SC05.0034 e per € 8.500.000 nella UPB S05.01.003 capitolo 

SC05.0056. 

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

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


