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DELIBERAZIONE N. 35/15 DEL 14.6.2016 

————— 

Oggetto: Deliberazione della Giunta regionale n. 42/45 del 16 ottobre 2013 concernente 

“Programma per la costituzione del Polo pediatrico della città di Cagliari: 

realizzazione del Nuovo Ospedale Pediatrico-Microcitemico (Ospedale del 

bambino) - Programma per il potenziamento delle attività e delle tecnologie 

elettromedicali dell’Ospedale Oncologico “A. Businco” di Cagliari. Avvio prima fase 

attuativa e approvazione delle linee guida di indirizzo per la realizzazione del 

Programma e della Carta dei diritti del bambino e dell’adolescente in ospedale.” 

Integrazione e rettifica. Rimodulazione dell’intervento ricompreso nel Programma 

FSC 2007-2013.  

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce, preliminarmente, che con la 

Delib.G.R. n. 42/45 del 16 ottobre 2013 è stato dato avvio alla prima fase attuativa del “Programma 

per la realizzazione del Nuovo Ospedale Pediatrico-Microcitemico (Ospedale del bambino)” e del  

“Programma per il potenziamento tecnologico dell’Ospedale Oncologico “A. Businco” di Cagliari”. 

Il programma prevedeva, originariamente, l’accentramento di tutte le discipline pediatriche presenti 

nelle strutture ospedaliere della città di Cagliari (Azienda Ospedaliera Brotzu, ex Clinica Macciotta 

e Ospedale SS. Trinità), mediante l’ampliamento e la riqualificazione integrale di tutte le 

sistemazioni interne del complesso ospedaliero Pediatrico-Microcitemico, afferente all’ASL n. 8 di 

Cagliari. 

Il programma contemplava, inoltre, il potenziamento e l’umanizzazione delle attività concernenti il 

trattamento diagnostico e terapeutico delle patologie oncologiche mediante l’acquisizione di 

tecnologie elettromedicali da destinare all'area della medicina nucleare e di radioterapia del P.O. A. 

Businco di Cagliari. 

L’Assessore rammenta che l’intervento programmato era ricompreso in un progetto generale 

riguardante i presidi ospedalieri Microcitemico e Oncologico di Cagliari. Per la realizzazione di un 

primo lotto dell’intero programma era stata stimata, in prima istanza, una quota di finanziamento 

pubblico pari € 18.400.000, che aveva trovato copertura nell’ambito della Programmazione delle 

risorse residue del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013 e del Piano di investimenti 

regionale per l’anno 2010, approvati, rispettivamente con le deliberazioni della Giunta regionale n. 

33/2 del 31.7.2012 e n. 13/19 del 15.3.2011. 

Il suddetto lotto ha successivamente trovato concreta ammissione a finanziamento per € 

16.000.000 mediante l’inclusione nell’APQ del 7 luglio 2015, avente ad oggetto “Fondo di sviluppo 

e coesione 2007-2013 - Interventi di rilevanza strategica regionale nel settore sanità - solidarietà e 
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coesione sociale e innovazione, ricerca e competitività”, con un cofinanziamento regionale pari ad 

€ 2.400.000 (totale complessivo € 18.400.000). 

L’Assessore fa presente altresì che le attività di acquisizione dei fondi aggiuntivi, pari ad € 

20.600.000, di cui alla Delib.G.R. n. 42/45 del 16 ottobre 2013, non hanno trovato concreta 

attuazione e che pertanto è venuta meno la possibilità di realizzare il progetto nel suo complesso, 

così come illustrato nell’allegato 1 alla medesima deliberazione. 

L’Assessore riferisce al riguardo che, pur confermando il perdurare degli obiettivi programmatici 

che supportano l’intervento pianificato, è necessario integrare e rettificare il programma approvato 

con la Delib.G.R. n. 42/45 del 16 ottobre 2013 e, quindi, renderlo coerente con le mutate strategie 

organizzative e gestionali dei due complessi ospedalieri della città di Cagliari, operando nel 

contempo una rivisitazione delle modalità attuative anche con riferimento allo strumento 

contrattuale utilizzato per la realizzazione degli investimenti. 

L’Assessore rammenta, infatti, che l’intervento in argomento trova perfetta coerenza con le “linee 

guida e gli obiettivi caratterizzanti la programmazione degli investimenti” e con la “pianificazione 

degli investimenti per l’ammodernamento e la qualificazione della rete ospedaliera” definiti 

nell’ambito del processo di riorganizzazione della rete ospedaliera regionale, avviato con le 

deliberazioni della Giunta regionale n. 38/12 del 28.7.2015 e n. 6/15 del 2.2.2016. 

In particolare, tra gli altri obiettivi specifici del “nuovo ciclo di programmazione degli investimenti per 

la qualificazione degli ospedali” è individuato anche quello riguardante “il completamento degli 

interventi attuati presso l’ospedale Pediatrico-Microcitemico di Cagliari”. 

L’Assessore ricorda inoltre che con la legge regionale 17 novembre 2014, n. 23, la Regione ha 

dato avvio al “processo di adeguamento dell'assetto istituzionale ed organizzativo delle aziende 

sanitarie locali della Sardegna”, stabilendo, tra l’altro, l’incorporazione nell'Azienda ospedaliera di 

rilievo nazionale "G. Brotzu" dei presidi ospedalieri "Microcitemico" ed "Oncologico - A. Businco", 

all’epoca facenti capo alla ASL n. 8 di Cagliari 

A seguito del processo di incorporazione dei presidi Pediatrico-Microcitemico ed Oncologico di 

Cagliari, avviato in conformità alle linee guida approvate con la Delib.G.R. n. 31/9 del 17.6.2015 e 

ratificato con l’approvazione del “documento congiunto” di cui alla Delib.G.R. n. 33/27 del 

30.6.2015, è stato necessario riorganizzare gli investimenti e le specifiche modalità esecutive 

dell’intervento in corso di realizzazione presso gli stessi presidi ospedalieri. Sulla base delle 

rispettive previsioni organizzativo-gestionali, è stato dato avvio alla rimodulazione dell’intervento 

previsto nell’ambito della Programmazione delle risorse residue del Fondo di Sviluppo e Coesione 

(FSC) 2007-2013. L’opera programmata presso gli Ospedali Microcitemico e Oncologico di Cagliari 

riguardava interventi edilizi e impiantistici, di ampliamento, ristrutturazione e riqualificazione, 
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nonché la fornitura e l’installazione di tecnologie elettromedicali di alta qualità diagnostico-

terapeutica, da destinare ai Servizi di Radiologia, Radioterapia e Medina Nucleare dei due presidi. 

Nello specifico, presso l’Ospedale Microcitemico erano previsti, oltre alla riqualificazione e 

riorganizzazione degli spazi esistenti, anche un ampliamento volumetrico necessario per 

l’accorpamento dei servizi pediatrici degli altri presidi cittadini, nonché l’installazione di un 

Tomografo Computerizzato low-dose specifico per applicazioni pediatriche. Presso l’Ospedale 

Oncologico erano invece preventivati interventi edilizi e impiantistici di ristrutturazione e 

riqualificazione generale, nonché interventi strutturali specifici funzionali all’installazione di una 

PET-RM 3 TESLA presso la Medicina Nucleare e di un nuovo acceleratore lineare presso il 

Servizio Radioterapia. Inoltre erano contemplati l’up-grade degli acceleratori esistenti e 

l’estensione del RIS-PACS aziendale. 

L’Assessore riferisce che l’intervento, per l’attuazione del quale è stata a suo tempo delegata l’ASL 

n. 8 di Cagliari (convenzione n. 26 del 18.12.2014), ha avuto avvio con le opere di 

ammodernamento tecnologico di seguito elencate: 

Presidio Ospedaliero Ente attuatore  descrizione intervento  totale intervento €  

P.O. Microcitemico di 
Cagliari  

ASL n. 8 di Cagliari / 
Azienda Ospedaliera "G. 

Brotzu" di Cagliari 

Installazione TC multistrato (128 
strati) e servizi connessi           1.254.755,99  

ASL n. 8 di Cagliari Fornitura di un sistema infusionale 
per Risonanza Magnetica 

               
33.550,00  

Sommano          1.288.305,99  

P.O. Oncologico di 
Cagliari 

ASL n. 8 di Cagliari Fornitura di un Arco a "C"  per il 
Servizio di Radiologia 

             
113.460,00  

ASL n. 8 di Cagliari Fornitura di un Ecotomografo per il 
Servizio di Ginecologia Oncologica 

               
57.950,00  

Sommano              
171.410,00  

Vari ASL n. 8 di Cagliari Procedura aperta per la fornitura del 
sistema Ris-Pacs          3.086.600,00  

TOTALE          4.546.315,99  

Da quanto sopra rappresentato si evince che: 

‒ a seguito del completamento del processo di incorporazione, l’Azienda Ospedaliera Brotzu 

subentrerà alla ASL n. 8 di Cagliari quale ente attuatore per l’installazione della TC multistrato 

e procederà pertanto alla rendicontazione della spesa; 

‒ con riferimento agli altri interventi realizzati dalla ASL n. 8 di Cagliari, gli stessi risultano in fase 

conclusiva e pertanto la titolarità dell’attuazione non viene modificata. 
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L’Assessore precisa che a seguito delle acquisizioni effettuate, a fronte dello stanziamento iniziale 

di € 18.400.000, residua un disponibilità economica pari ad € 13.853.684,01. 

L’Assessore ravvisa la necessità di meglio dettagliare gli interventi a suo tempo programmati al fine 

di individuare le specifiche linee di finanziamento di ciascun nosocomio e di rendere indipendente 

l’attuazione degli stessi rispetto alle modalità di finanziamento a suo tempo individuate. 

Le esigenze di riprogrammazione sono legate principalmente alla necessità di meglio 

razionalizzare l’offerta dell’assistenza pediatrica ospedaliera alla luce del processo di scorporo - 

incorporazione. 

Nel prospetto che segue è illustrata la proposta di rimodulazione avanzata dall’Azienda 

Ospedaliera Brotzu di Cagliari, subentrata alla ASL n. 8 di Cagliari nella gestione dei Presidi 

Ospedalieri interessati dalla programmazione FSC 2007-2013 e, quindi, responsabile della 

riprogrammazione delle risorse ancora disponibili per il completamento delle opere finanziate: 

Presidio Ospedaliero Ente attuatore  descrizione intervento  totale intervento € 

P.O. Microcitemico di 
Cagliari  

Azienda Ospedaliera "G. 
Brotzu" di Cagliari 

Opere di riqualificazione delle 
strutture esistenti in funzione del  

nuovo assetto organizzativo  
         8.203.684,01  

Azienda Ospedaliera "G. 
Brotzu" di Cagliari Tecnologie varie             600.000,00  

Sommano          8.803.684,01  

P.O. Oncologico di 
Cagliari 

Azienda Ospedaliera "G. 
Brotzu" di Cagliari 

Riqualificazione dei locali di Medicina 
Nucleare e Radiologia  (piano primo - 

seminterrato) e locali destinati 
all'Endoscopia  

         3.250.000,00  

Azienda Ospedaliera "G. 
Brotzu" di Cagliari Tecnologie varie          1.800.000,00  

Sommano          5.050.000,00  

TOTALE        13.853.684,01  

L’Assessore, valutata detta proposta condivisibile e perfettamente coerente con l’impianto 

programmatorio generale, ne propone l’approvazione. 

L’Assessore propone altresì di dare mandato al Responsabile unico dell’attuazione del programma 

(RUA) presso la Direzione generale della Sanità affinché sottoponga l’anzidetta proposta di 

rimodulazione all’approvazione del “Tavolo dei sottoscrittori” dell’APQ del 7 luglio 2015, avente ad 

oggetto “Fondo di sviluppo e coesione 2007-2013 - Interventi di rilevanza strategica regionale nel 

settore sanità - solidarietà e coesione sociale e innovazione, ricerca e competitività”. 
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L’Assessore propone infine di dare mandato all’Assessorato della sanità di procedere ai 

conseguenti adeguamenti contabili consistenti nel disimpegno delle somme destinate alla ASL n. 8 

di Cagliari e del contestuale nuovo impegno a favore dell’Azienda Ospedaliera Brotzu. 

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

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

proposta in esame il parere favorevole di legittimità 

DELIBERA 

‒ di approvare la proposta di rettifica e integrazione del programma di cui alla Delib.G.R. n. 

42/45 del 16 ottobre 2013 come illustrato in premessa; 

‒ di approvare la rimodulazione dell’intervento previsto nell’ambito della Programmazione delle 

risorse residue del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013, come descritto in 

premessa, e di ridefinire il dettaglio dell’intervento denominato “Realizzazione del nuovo 

Ospedale pediatrico di Cagliari e potenziamento dell’Ospedale oncologico di Cagliari” come di 

seguito riportato: 

Presidio 
Ospedaliero Ente attuatore  descrizione intervento intervento 

realizzato € 
intervento da 
realizzare € 

 totale 
intervento € 

P.O. 
Microcitemico 

di Cagliari  

ASL n. 8 di 
Cagliari / Azienda 
Ospedaliera "G. 

Brotzu" di Cagliari 

Installazione TC 
multistrato (128 strati) e 

servizi connessi  
1.254.755,99    1.254.755,99  

ASL n. 8 di 
Cagliari 

Fornitura di un sistema 
infusionale per 

Risonanza Magnetica 
   33.550,00       33.550,00  

Azienda 
Ospedaliera "G. 

Brotzu" di Cagliari 

Opere di riqualificazione 
delle strutture esistenti in 

funzione del  nuovo 
assetto organizzativo  

  8.203.684,01  8.203.684,01  

Azienda 
Ospedaliera "G. 

Brotzu" di Cagliari 
Tecnologie varie   600.000,00  600.000,00  

Sommano 1.288.305,99  8.803.684,01  10.091.990,00  

P.O. 
Oncologico di 

Cagliari 

ASL n. 8 di 
Cagliari 

Fornitura di un Arco a 
"C"  per il Servizio di 

Radiologia 
  113.460,00         113.460,00  

ASL n. 8 di 
Cagliari 

Fornitura di un 
Ecotomografo per il 

Servizio di Ginecologia 
Oncologica 

  57.950,00    57.950,00  
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Azienda 
Ospedaliera "G. 

Brotzu" di Cagliari 

Riqualificazione dei locali 
di Medicina Nucleare e 

Radiologia  (piano primo 
- seminterrato) e locali 
destinati all'Endoscopia  

  3.250.000,00  3.250.000,00  

Azienda 
Ospedaliera "G. 

Brotzu" di Cagliari 
tecnologie varie   1.800.000,00  1.800.000,00  

Sommano 171.410,00  5.050.000,00  5.221.410,00  

Vari 
ASL n. 8 di 

Cagliari 

Procedura aperta per la 
fornitura del sistema Ris-

Pacs 
3.086.600,00    3.086.600,00  

TOTALE 4.546.315,99  13.853.684,01  18.400.000,00  

‒ di dare mandato al Responsabile unico dell’attuazione del programma (RUA) presso la 

Direzione generale della Sanità affinché sottoponga l’anzidetta proposta di rimodulazione 

all’approvazione del “Tavolo dei sottoscrittori” dell’APQ del 7 luglio 2015, avente ad oggetto 

“Fondo di sviluppo e coesione 2007-2013 - Interventi di rilevanza strategica regionale nel 

settore sanità - solidarietà e coesione sociale e innovazione, ricerca e competitività”; 

‒ di dare mandato all’Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale di procedere ai 

conseguenti adeguamenti contabili consistenti nel disimpegno delle somme destinate alla ASL 

n. 8 di Cagliari e del contestuale nuovo impegno a favore dell’Azienda Ospedaliera Brotzu. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


