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DELIBERAZIONE N. 25/13 DEL 3.5.2016 

————— 

Oggetto: Piano straordinario di interventi per la riqualificazione dell’assistenza sanitaria nei 

grandi centri urbani, finanziamento ex art. 71, legge 23 dicembre 1998, n. 448. 

Richiesta al Ministero della Salute della erogazione del finanziamento (saldo 

sottoprogetti 1, 2, 3 e 4). 

L'Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, d'intesa con l'Assessore dei Lavori 

Pubblici, 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 n. 17/4 del 11.4.2000, n. 38/27 del 13.11.2001 e n. 10/18 del 8.5.2002, e successivamente 

parzialmente modificato con la Delib.G.R. n. 39/41 del 26.9.2012. 

Per l’attuazione dei progetti contenuti nel Piano straordinario, con i decreti ministeriali 5 aprile 

2001, 12 luglio 2002, 18 febbraio 2005 e 19 aprile 2007, sono state destinate risorse statali per 

complessivi € 23.818.570,58. 

Con le citate deliberazioni è stata definita l’articolazione del Piano nei seguenti 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; 

− 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; 

− Sottoprogetto 5: Progetto di completamento Cittadella Sanitaria - Ristrutturazione ex Ospedale 

Psichiatrico di Cagliari - destinazione ad uso sanitario, per un importo a carico dello Stato pari 



 
 DELIBERAZIONE N. 25/13 

 DEL 3.5.2016 

 

  2/3 

ad € 6.409.930,40. 

L'Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, d'intesa con l'Assessore dei Lavori 

Pubblici, riferisce inoltre che: 

− con la determinazione del Direttore del Servizio dell’edilizia pubblica dell’Assessorato dei 

Lavori Pubblici n. 328 del 2 aprile 2003, successivamente integrata con la determinazione del 

Direttore del Servizio per gli interventi nel territorio del medesimo Assessorato n. 2857 del 7 

dicembre 2012, l’ASL n. 8 di Cagliari è stata delegata, ai sensi della L.R. n. 5/2007, alla 

realizzazione degli interventi ricompresi nel Piano straordinario in argomento; 

− alla data odierna risulta che l’Azienda sanitaria delegata ha completato i primi quattro 

sottoprogetti sostenendo spese per complessivi € 17.408.640,18, mentre il quinto 

sottoprogetto si trova attualmente in fase di appalto; 

− a seguito della iscrizione delle risorse statali nel bilancio regionale l’assessorato dei Lavori 

Pubblici ha provveduto a trasferire alla ASL n. 8, a fronte delle richieste di pagamento 

formulate ai sensi della L.R. n. 5/2007, per le spese sostenute, la somma complessiva di € 

17.408.640,18; 

− il Ministero della salute ha provveduto ad autorizzare il pagamento, a favore della Regione 

Sardegna, della somma complessiva di € 3.187.334,41, così dettagliata: € 284.051,29 (con 

D.D. 15.2.2001 per spese di progettazione); € 903.283,12 (D.D. 12/7/2002, 2° acconto del 

15% al netto del precedente pagamento); € 2.000.000 (D.D. 19.4.2005, quale terzo acconto a 

seguito di richiesta regionale); 

− in seguito alla richiesta regionale, inoltrata al Ministero della salute, (in data 1.12.2015, prot. 

45777) per il trasferimento delle spese sostenute al netto degli acconti ricevuti (€ 

14.221.305,76) il Ministero ha chiesto l’adozione di specifico atto deliberativo cui farà seguito 

la reiscrizione dei fondi statali, nei propri capitoli di bilancio, attualmente in perenzione 

amministrativa. 

Tutto ciò premesso, al fine di poter perfezionare l’istanza di trasferimento della quota del 

finanziamento relativa al “piano straordinario di interventi per la riqualificazione dell’assistenza 

sanitaria nei grandi centri urbani” ex art. 71, legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'Assessore 

dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, d'intesa con l'Assessore dei Lavori Pubblici, propone 

di richiedere alla Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute 

l’erogazione della somma complessiva di € 14.221.305,76 a saldo delle spese sostenute per la 

realizzazione dei primi quattro sottoprogetti, così come di seguito specificato: 

− Sottoprogetto 1 (Codice NSIS 200.200108.U.306.01): importo € 1.527.275,12; 
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− Sottoprogetto 2 (Codice NSIS 200.200108.U.307.01): importo € 3.944.299,31; 

− Sottoprogetto 3 (Codice NSIS 200.200108.U.308.01): importo € 3.835.344,83; 

− Sottoprogetto 4 (Codice NSIS 200.200108.U.310.01): importo € 4.914.386,50. 

L'Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, d'intesa con l'Assessore dei Lavori 

Pubblici, propone altresì di dare mandato alla Direzione generale della Sanità affinché provveda ai 

conseguenti necessari adempimenti nei confronti della Direzione generale della programmazione 

sanitaria del Ministero della salute per la re-iscrizione nei propri capitoli di bilancio dei fondi 

necessari, attualmente in stato di perenzione amministrativa. 

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

Sanità e dell’Assistenza Sociale, d'intesa con l'Assessore dei Lavori Pubblici, constatato che i 

Direttori generali della Sanità e dei Lavori Pubblici hanno espresso sulla proposta in esame i pareri 

favorevoli di legittimità 

DELIBERA 

− di richiedere alla Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute 

l’erogazione della somma complessiva di € 14.221.305,76 a saldo delle spese sostenute per 

la realizzazione dei primi quattro sottoprogetti, così come di seguito specificato: 

a) Sottoprogetto 1 (Codice NSIS 200.200108.U.306.01): importo € 1.527.275,12; 

b) Sottoprogetto 2 (Codice NSIS 200.200108.U.307.01): importo € 3.944.299,31; 

c) Sottoprogetto 3 (Codice NSIS 200.200108.U.308.01): importo € 3.835.344,83; 

d) Sottoprogetto 4 (Codice NSIS 200.200108.U.310.01): importo € 4.914.386,50; 

− di dare mandato alla Direzione generale della Sanità affinché provveda ai conseguenti 

necessari adempimenti nei confronti della Direzione generale della programmazione sanitaria 

del Ministero della salute per la re-iscrizione, nei propri capitoli di bilancio, dei fondi necessari, 

attualmente in stato di perenzione amministrativa. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 

 


