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DELIBERAZIONE N. 1/33 DEL 17.1.2014 

________ 

Oggetto:  Piano di Azione e Coesione. Priorità "Servizi di cura" (ex LdA 2.2.2.b POR FERS 2007-

2013). Modifiche ed integrazioni alla Delib.G.R. n. 42/3 del 20.10.2011. Riprogrammazione 

delle risorse pari a euro 10.195.000 in favore della ASL n. 8 di Cagliari e della ASL n. 3 di 

Nuoro e in favore del Comune di Arzana per la realizzazione/ristrutturazione delle strutture 

socio sanitarie. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, con nota n. 51 del 13.1.2014, riferisce 

che il POR FERS Sardegna 2007-2013 Asse II "Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e Legalità", 

Obiettivo Specifico 2.2, Obiettivo Operativo 2.2.2, linee di attività 2.2.2.b, aveva destinato risorse 

pari a € 25.605.000 per la realizzazione di nuove strutture ad alta integrazione interprofessionale e 

multidisciplinare, in grado di essere riconosciute dalla popolazione come centri di risposta ai 

bisogni di salute, quali: Casa della salute, Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), Hospice, 

Centro Socio Riabilitativo. Tali risorse sono state assegnate alle Aziende Sanitarie e Comuni con la 

Delib.G.R. n. 42/3 del 20.10.2011. 

A seguito della riprogrammazione del POR FESR 2007-2013 approvata dalla Commissione 

Europea con Decisione C(2012) n. 9845 del 19.12.2012, le risorse stanziate con la citata 

deliberazione n. 42/3 del 20.10.2011 sono state fatte confluire nel Piano d’Azione e Coesione 

(PAC) definito dal Governo nazionale, e gli interventi per le Case della Salute sono ora inseriti 

nell’ambito della priorità “Servizi di cura”, sempre per un importo pari a € 25.605.000.  

Secondo le procedure per l’utilizzo delle risorse del Piano d’Azione e Coesione (PAC), continua 

l’Assessore, la Regione deve comunque assicurare i necessari controlli sul corretto utilizzo delle 

risorse assegnate, nonché rispettare la tempistica per la spendita, pena la perdita delle risorse 

stanziate.  

In riferimento al parco progetti approvato con la suddetta deliberazione, l’Assessore riferisce che 

l’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro ha ottenuto un finanziamento complessivo di € 4.400.000 

per la realizzazione di una RSA con Nucleo Hospice e l’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari ha 

ottenuto, tra gli altri, un finanziamento complessivo di € 2.390.000  per la realizzazione di un 

Centro socio-riabilitativo con nucleo Hospice nel Comune di Quartu S. Elena. 

L’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro, riferisce l’Assessore, ha incontrato oggettive difficoltà 

nella realizzazione dell’opera in quanto l’area oggetto dell’intervento era soggetta a vincolo 

idrogeologico. Per quanto invece attiene l’intervento relativo al Centro socio-riabilitativo con nucleo 
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Hospice nel Comune di Quartu S. Elena non si sono conclusi i contratti tra l’Azienda Sanitaria n. 8 

e l’Amministrazione comunale di Quartu S. Elena per la cessione del lotto edificabile all’interno 

della Lottizzazione “Is Lois”.  

L’Assessore evidenzia che i sopra citati impedimenti non hanno consentito di poter rispettare i 

tempi per la spendita delle risorse messe a disposizione dalla Commissione Europea nell’ambito 

del POR FESR 2007/2013, e che il Responsabile della Linea di Attività su disposizioni dell’Autorità 

di Gestione ha provveduto a dare avvio alle procedure per la revoca del contributo e il recupero del 

credito per un importo complessivo pari a € 6.790.000. 

Al fine di assicurare il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse allocate del Piano d’Azione e 

Coesione, si ritiene, pertanto, necessario procedere ad una riprogrammazione di tali interventi. 

Inoltre, l’Assessore riferisce che l’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, a seguito della revoca 

del finanziamento pari ad € 2.390.000, ha chiesto un incremento di €1.130.000, rispetto al 

contributo iniziale di € 600.000 per la realizzazione della Casa della Salute di Senorbì, presentando 

un progetto preliminare finalizzato all’implementazione della struttura esistente con ulteriori e più 

ampi locali che consentirebbero l’erogazione di altre prestazioni sanitarie garantendo in tal modo la 

riduzione di pendolarismi verso il capoluogo di Provincia. Per quanto attiene invece la realizzazione 

della Casa della Salute di Quartu S. Elena, la ASL n. 8 ha chiesto un incremento di € 585.000 

rispetto al contributo iniziale di € 935.000, presentando un progetto preliminare finalizzato 

all’acquisto di nuove attrezzature e apparecchiature sanitarie. È stato infatti valutato che l’attuale 

offerta soddisfa il 40% della domanda e le richieste di prestazioni specialistiche vengono 

soddisfatte in altre strutture aziendali al di fuori del Distretto.  

L’Azienda Sanitaria di Cagliari ha inoltre rivalutato gli interventi per la Casa della Salute di Mandas 

e di S. Nicolò Gerrei, ritenendo sufficiente la realizzazione dei progetti con gli importi indicati nella 

tabella allegata in quanto essendo già presenti le strutture per la loro funzionalità è stato ritenuto 

necessario il solo acquisto di apparecchiature sanitarie e arredi o interventi di ristrutturazione di 

piccola entità. 

L’Assessore riferisce che il Comune di Arzana ha inoltrato la richiesta per il finanziamento di € 

1.260.000 per i lavori di ristrutturazione e adeguamento di una struttura socio sanitaria sita nel 

territorio che svolge attività di riabilitazione Socio Sanitaria in regime residenziale e diurno a 

valenza socio riabilitativa, oltre alla riabilitazione globale sanitaria in regime ambulatoriale e 

domiciliare.  

La struttura ha un’importanza strategica per tutto il territorio ogliastrino in quanto, con il servizio 

fornito sia in regime residenziale che semiresidenziale, contrasta il ricorso improprio alla 
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ospedalizzazione per pazienti non assistibili in ambito familiare. Il mancato adeguamento della 

struttura stessa alle normative vigenti implicherebbe la chiusura del centro e la conseguente 

dislocazione e trasferimento dei pazienti in strutture di altre provincie e ASL, con gravi disagi per i 

pazienti e le famiglie.  

In relazione all’originario progetto per la realizzazione di una RSA con Nucleo Hospice in favore del 

Beneficiario ASL n. 3 di Nuoro nel Comune di Desulo per un importo pari a € 4.400.000, 

l’Assessore ricorda che con Decreto del Presidente n. 145 del 18 novembre 2013 è stata 

approvata la variante al P.A.I. presentata dal Comune di Desulo relativa ad alcune aree del centro 

urbano e limitrofe individuate a pericolosità di frana e che tra queste ricade anche quella 

individuata a suo tempo per la realizzazione della RSA con nucleo Hospice. 

A seguito di tale provvedimento, che ha rimosso il vincolo idrogeologico preesistente, l’Azienda di 

Nuoro ha provveduto alla ripresentazione del progetto preliminare per la realizzazione della 

struttura RSA con Nucleo Hospice nel Comune di Desulo. 

L’Assessore, considerato che le richieste di rimodulazione degli interventi in argomento, proposte 

dall’Azienda Sanitaria Locale n. 8, dall’Azienda Sanitaria n. 3 e dal Comune di Arzana rispettano le 

finalità previste dalla normativa relativa ai fondi del Piano d’Azione e Coesione (PAC) e sono 

coerenti con la proposta originaria di cui alla Delib.G.R. n. 42/3 del 20.10.2011, sono volte alla 

massima ottimizzazione delle risorse disponibili e garantiscono inoltre il potenziamento dei servizi 

sanitari e socio-sanitari su aree disagiate del territorio regionale, propone all’approvazione della 

Giunta regionale la realizzazione della struttura RSA con Nucleo Hospice nel Comune di Desulo, 

l’ampliamento della casa della Salute di Senorbì e di Quartu S.Elena e la rimodulazione degli 

interventi per le Case della Salute di San Nicolò Gerrei e di Mandas  e la ristrutturazione della 

struttura Socio Sanitaria nel Comune di Arzana. 

L'Assessore rappresenta, inoltre, che sulla presente proposta di rimodulazione è stato acquisito il 

parere positivo di coerenza dell’Autorità di Gestione del PAC (ex LdA 2.2.2b POR FERS 

2007/2013), rilasciato con nota 84 dell'8.1.2014. 

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

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

parere favorevole di legittimità sulla medesima 

DELIBERA 

di approvare, con riferimento alla programmazione delle risorse “PAC” (ex LdA 2.2.2b POR FERS 

2007-2013), approvata con la deliberazione della Giunta regionale n. 42/3 del 20.10.2011, la 
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richiesta di rimodulazione in favore dell’Azienda Sanitaria Locale n. 8 e dell’Azienda Sanitaria n. 3 

e del Comune di Arzana, così come da schema e cronoprogrammi allegati; 

La presente deliberazione è inviata al Consiglio regionale per l’acquisizione del parere della 

competente Commissione consiliare, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della L.R. n. 10 del 28.7.2006. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


