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DELIBERAZIONE N. 47/8 DEL 25.11.2014 

————— 

Oggetto: Programma di investimenti anno 2010, approv ato con le Delib.G.R. n. 45/17 del 

21.12.2010 e n. 13/19 del 15.3.2011. Rimodulazione di alcuni interventi di 

ammodernamento tecnologico - ASL n. 7 Carbonia. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che il programma di investimenti 

sanitari per l’anno 2010, approvato dalla Giunta regionale con le deliberazioni n. 45/17 del 

21.12.2010 e n. 13/19 del 15.3.2011, prevedeva, tra l'altro, l’attribuzione di finanziamenti in favore 

della ASL n. 7 di Carbonia per la realizzazione dei seguenti interventi: 

a) sistema telecomandato radiologico per il Pronto Soccorso del P.O. Sirai di Carbonia importo 

finanziato € 185.000 - (NP 39); 

b) rifacimento e omogeneizzazione segnaletica ASL per i Presidi Aziendali e Territoriali - importo 

finanziato € 550.000 - (NP 44). 

Il Direttore generale dell’ASL n. 7 di Carbonia, per l’intervento di cui al succitato punto a) - NP 39, 

ha comunicato che il progetto era stato realizzato e che sull’importo assegnato, pari a € 185.000, 

era stata sostenuta una spesa di € 175.449,92, con una somma residua pari a € 9.550,08 ed ha 

nel contempo richiesto di utilizzare detto importo per l’acquisto di microscopi destinati al Servizio 

Anatomia Patologica del P.O. Sirai. 

A tale esigenza improcrastinabile l’Azienda ha fatto fronte con la deliberazione n. 369 del 

10.3.2014, procedendo all’acquisto dei microscopi necessari all’attività della S.S.D. di Anatomia 

Patologica del P.O. Sirai di Carbonia. 

Con riferimento all’intervento di cui al succitato punto b) - NP 44, ha comunicato che il progetto di 

rifacimento e omogeneizzazione della segnaletica è stato realizzato parzialmente in quanto 

strettamente legato agli interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza dei presidi ospedalieri e/o 

territoriali. Il medesimo Direttore, al fine di garantire un’efficiente assistenza sanitaria, ha quindi 

richiesto di poter utilizzare la somma residua, pari a € 477.695,91, per l’acquisto di apparecchiature 



 
 DELIBERAZIONE N. 47/8 

 DEL 25.11.2014 

 

  2/3 

sanitarie, arredi e attrezzature per i Presidi ospedalieri e Servizi territoriali, al fine di sostituire 

quelle in dotazione, ormai obsolete e non più rispondenti alle sempre più rigorose norme di legge in 

materia di sicurezza.  

La ASL n. 7 ha altresì comunicato di aver proceduto all’acquisto improcrastinabile di 

apparecchiature e attrezzature sanitarie per i Presidi Ospedalieri e Servizi territoriali per un importo 

complessivo di € 194.388,70, ed in particolare: 

− delibera n. 2152 del 24.12.2013: fornitura spirometro; 

− delibera n. 76 del 22.1.2014:  fornitura sterilizzatrici; 

− delibera n. 140 del 3.2.2014: fornitura incubatrici da trasporto; 

− delibera n. 216 del 3.2.2014: fornitura colonscopio; 

− delibera n. 369 del 10.3.2014: fornitura microscopi; 

− delibera n. 707 del 6.5.2014: fornitura colonscopio pediatrico. 

L’Assessore fa presente che, in considerazione dell’esigenza di far fronte a investimenti 

improcrastinabili e urgenti con risorse disponibili a valere sui piani di investimento regionali, è 

necessario procedere alla rimodulazione dell’intervento NP. 44, per la quota parte di spesa pari a € 

194.388,70. 

L’Assessore precisa, infatti, che le suddette somme, non ricadono tra quelle soggette a 

definanziamento ai sensi del comma 4, art. 1, della L.R. 23 maggio 2013, n. 12  e comma 13, art. 1 

della L.R. 21 gennaio 2014, n. 7 (Finanziaria 2014), in quanto con la Delib.G.R. n. 32/20 del 

7.8.2014 sono state emanate direttive in ordine alle modalità di applicazione della suddetta legge 

con riferimento al Piano Investimenti anno 2010. 

L’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale considerato che le richieste di 

rimodulazione dei medesimi interventi, hanno rispettato le finalità previste dal Programma di 

investimenti per l’anno 2010, propone alla Giunta regionale l’approvazione a sanatoria dei seguenti 

interventi: 

− acquisto di microscopi destinati al Servizio Anatomia Patologica del P.O. Sirai per l’importo di 

euro 9.550,08;  

− acquisto di apparecchiature sanitarie, arredi e attrezzature destinate alla rianimazione del P.O. 

Sirai e alle UU.OO. dei Presidi ospedalieri e servizi territoriali per l’importo di € 194.388,70. 
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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 

DELIBERA 

di approvare, con riferimento al Programma di investimenti in conto capitale per l’anno 2010 

(approvato con le Delib.G.R. n. 45/17 del 21.12.2010 e n. 13/19 del 15.3.2011), a sanatoria, le 

richieste di rimodulazione proposte dall’Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia, come meglio 

specificato nel prospetto seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 

Azienda NP INTERVENTI DA 
REALIZZARE 

IMPORTO 
ASSEGNATO 

IMPORTO 
SPESO

IMPORTO 
RESIDUO

IMPORTO 
AMMESSO DA 
RIMODULARE 

INTERVENTI DA 
REALIZZARE RIMODULATI

IMPORTO 
ASSEGNATO 

39
P.O. Sirai di Carbonia: 
sistema telecomandato 

radiologico
 €     185.000,00  €       175.449,92  €          9.550,08  €          9.550,08 

 Acquisto microscopi per il 
Servizio di Anatomia 

patologica del P.O. Sirai di 
Carbonia 

9.550,08€       
 

44

Rifacimento e 
omogeneizzazione 

segnaletica di 
PP.OO.Aziendali e Presidi 

territoriali

550.000,00 €     
 

72.304,09€         
 

477.695,91€      
  194.388,70€      

 

 Acquisto arredi, 
apparecchiature sanitarie e 

attrezzature per la 
rianimazione del P.O. Sirai e 

le UU.OO. dei Presidi 
Ospedalieri e dei Servizi 

Territoriali  

194.388,70€   
  

735.000,00 €     
 

247.754,01€       
 

487.245,99€      
  203.938,78€      

 
203.938,78€   
  TOTALE ASL n. 7

Programma di investimenti anno 2010
Rimodulazione

ASL n. 7  
Carbonia

Programma di investimenti anno 2010 
 Delib .G.R. n. 45/17 de l 21.12.2010 e n. 13/19 del 15. 3.2011


