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DELIBERAZIONE N. 23/4 DEL 25.6.2014 

————— 

Oggetto: Programmazione FSC 2007-2013. Tabella sinott ica per gli Interventi di rilevanza 

strategica regionale nel settore sanità. Delibere C IPE n. 78/2011 e n. 93/2012. 

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio illustra la proposta del 

Presidente, di concerto con l’Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, e ricorda 

che, con l’adozione della Delibera CIPE n. 93/2012, si è concluso il percorso di programmazione 

delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) relativo al periodo 2007-2013, all’interno del 

quale sono stati programmati una serie di interventi di rilevanza strategica regionale nel settore 

sanità. 

In particolare, la Delibera CIPE n. 78/2011 ha destinato ad interventi per le Aziende Ospedaliere 

Universitarie di Cagliari e Sassari un ammontare complessivo di risorse pari a 135 milioni di euro, 

mentre la Delibera CIPE n. 93/2012 ha destinato ad interventi per infrastrutture sanitarie un 

ammontare pari a 152 milioni di euro.  

Nel contesto della programmazione FSC 2007-2013 della Regione Autonoma della Sardegna, tali 

interventi sono inseriti nelle linee d’azione 7.1.1.A “Realizzazione/ammodernamento strutture di 

eccellenza Aziende Ospedaliere Universitarie” e 7.1.1.B “Interventi per infrastrutture sanitarie, 

ammodernamento tecnologico e messa a norma presidi ospedalieri e distrettuali delle ASL della 

Sardegna”. 

Prosegue l’Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale informando i componenti della 

Giunta che per l’attuazione di tali linee d’azione è prevista la stipula di un Accordo di Programma 

Quadro (APQ) “Rafforzato” quale strumento di attuazione per settori ed interventi per i quali si 

renda necessario ed opportuno attivare una modalità di cooperazione tra Stato e Regione. 

L’Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda ancora che, nel contesto 

programmato dalle delibere CIPE sopra citate, al fine di definire in maniera precisa le modalità e le 

tempistiche di attuazione degli interventi, si è resa necessaria una articolazione degli stessi in 
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sottointerventi, in alcuni casi per lotti, in altri con l’identificazione puntuale dei presidi ospedalieri e 

territoriali sui quali intervenire. 

L’articolazione in sottointerventi, precisa l’Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, 

non si configura come una rimodulazione del programma originario, ma rappresenta una 

necessaria specifica tecnica degli interventi (che risultano di fatto immutati) realizzata ai fini della 

loro ammissibilità a finanziamento e funzionale al necessario controllo in tutto il processo attuativo 

degli interventi stessi. 

Tale articolazione è resa esplicita attraverso una tabella sinottica che mostra la corrispondenza tra 

quanto previsto dalle delibere del CIPE n. 78/2011 e n. 93/2012 e quanto predisposto ai fini della 

stipula dell’APQ. 

L’Assessore prosegue illustrando alla Giunta la tabella, allegata alla presente deliberazione e che 

ne fa parte integrante, nella quale viene mostrata la corrispondenza tra gli interventi programmati 

attraverso le Delibere CIPE sopra citate e quelli definiti nell’APQ “Interventi di rilevanza strategica 

regionale nel settore sanità - solidarietà e coesione sociale e innovazione, ricerca e competitività”. 

Tutto ciò premesso, il Presidente, di concerto con l’Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza 

Sociale, propone alla Giunta di approvare i contenuti della tabella sinottica. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente come illustrato 

dall'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, di concerto con 

l’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale, acquisito il parere favorevole di legittimità 

dei Direttori generali della Presidenza e della Sanità 

DELIBERA 

di approvare il contenuto della tabella sinottica allegata alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale, nella quale viene mostrata la corrispondenza tra gli interventi programmati 

attraverso le delibere del CIPE n. 78/2011 e n. 93/2012 e quelli definiti per la stipula dell’APQ 

“Interventi di rilevanza strategica regionale nel settore sanità - solidarietà e coesione sociale e 

innovazione, ricerca e competitività”. 

La presente deliberazione sarà pubblicata integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione. 

Il Direttore Generale  p. Il Presidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


