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L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ricorda che l’articolo 6, comma 11 della 

legge regionale n. 5/2016 prevede che le somme sussistenti sulla missione 13 - programma 05 

debbano essere prioritariamente destinate all'avvio dei lavori propedeutici al potenziamento del 

Presidio ospedaliero San Michele, in vista della chiusura del Presidio ospedaliero Marino. 

In tale ottica l’Assessorato della Sanità ha avviato le interlocuzioni con la ASL n. 8 di Cagliari e con 

l’Azienda Ospedaliera Brotzu al fine di definire le azioni preliminari necessarie all’aggregazione 

delle attività, nel rispetto del quadro normativo vigente. 

Al riguardo, ricorda l’Assessore, la legge regionale n. 23/2014 ha previsto all’articolo 9: 

 l’incorporazione nell'Azienda ospedaliera di rilievo nazionale "G. Brotzu" dei presidi ospedalieri 

"Microcitemico" ed "Oncologico - A. Businco", facenti capo alla ASL n. 8 di Cagliari (art. 9, 

comma 1, lettera c); 

 un piano di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari secondo le previsioni della 

presente legge redigendo, sentita la Conferenza territoriale socio-sanitaria, uno specifico 

progetto di scorporo e di riconversione al fine di individuare le attività da trasferire alle strutture 

territoriali, ai costituendi ospedali di comunità, alle case della salute e all'AREUS (art. 9, 

comma 5). 

Coerentemente con tale percorso, con la Delib.G.R. n. 45/36 del 2.8.2016 ha disposto, tra l’altro, la 

temporanea sospensione delle Unità Operative di seguito indicate ed il contestuale potenziamento 

delle attività afferenti alla medesima disciplina svolte presso l’ospedale San Michele dell’Azienda 

Ospedaliera Brotzu: 

 U.O. di Neurochirurgia del P.O. Marino di Cagliari, anche in considerazione dell’attuale 

numero di dirigenti medici specialisti che rende problematica la formazione delle equipe e la 

copertura dei turni di guardia attiva e di pronta disponibilità, nel rispetto delle vigenti 

disposizioni in materia di orario di lavoro, nonché dei vantaggi assistenziali e organizzativi 

derivanti dalla presenza di detta struttura di elevata specializzazione nel DEA (Dipartimento di 

Emergenza e Accettazione) di secondo livello; 

 U.O. di Oculistica del P.O. Binaghi di Cagliari, in considerazione dei vantaggi assistenziali e 



 

 

organizzativi derivanti dall’aggregazione delle due strutture esistenti; 

 U.O. di Chirurgia Pediatrica del P.O. SS. Trinità di Cagliari, in considerazione dei vantaggi 

assistenziali e organizzativi derivanti dalla presenza di detta struttura di elevata 

specializzazione nel DEA di secondo livello. 

Nello stesso provvedimento, inoltre, in linea con il disposto normativo della legge regionale n. 

5/2016 ed in un’ottica di razionalizzazione e migliore organizzazione delle competenze 

specialistiche, è stata prevista la definizione, con una successiva deliberazione da adottare entro il 

termine di 60 giorni dall’atto di approvazione della deliberazione in questione, di un Programma di 

azioni di riqualificazione e riorganizzazione dei servizi sanitari dell’Area di Cagliari, articolato in fasi 

temporali di attuazione in relazione al completamento di specifici interventi strutturali. 

In un siffatto contesto, prosegue l’Assessore, è necessario dare avvio alle azioni preliminari 

finalizzate alla razionalizzazione degli spazi del P.O. San Michele, in linea con il sopraccitato 

disposto normativo e nella prospettiva della realizzazione di economie di scala in coerenza con le 

indicazioni della deliberazione della Giunta regionale n. 63/24 del 15 dicembre 2015 concernente 

l’approvazione del “Piano di riorganizzazione e di riqualificazione del servizio sanitario regionale 

idoneo a garantire la sostenibilità del servizio stesso. Attuazione dell'articolo 29, comma 3 della 

legge regionale 9 marzo 2015, n. 5”. 

Tali azioni sono indispensabili al fine di rendere disponibili una parte delle aree necessarie presso il 

P.O. San Michele, anche in funzione dell’imminente trasferimento delle unità operative a valenza 

territoriale ai sensi del succitato comma 5 dell’articolo 9 della legge regionale n. 23/2014. 

Al fine di rendere disponibili le ulteriori aree necessarie e rendere gli spazi fruibili, occorrerà 

eseguire i seguenti lavori propedeutici: 

 ristrutturazione dei locali del piano terra e del piano -1 del corpo P del PO A. Businco al fine di 

poter trasferire l‘U.O. Anatomia patologica del P.O. San Michele, attualmente posizionata al 

piano piastra del medesimo P.O.; 

 ristrutturazione dei locali del corpo staccato del P.O. San Michele al fine di poter trasferire gli 

ambulatori della U.O. Chirurgia Maxillo Facciale, attualmente posizionati al piano piastra del 

P.O. San Michele; 

 ristrutturazione di parte del piano sesto del P.O. San Michele, ove è allocata la U.O. di 

Neurochirurgia, al fine di addivenire alla rimodulazione funzionale dei locali, tesa a realizzare 

ulteriori sei posti letto; 



 

 

 ristrutturazione delle aree del piano piastra e del piano -1 del P.O. San Michele. 

L’Assessore precisa che i costi stimati per la realizzazione degli interventi sopra descritti e per 

l’acquisizione di arredi e tecnologie indispensabili, sono complessivamente pari a € 8.700.000, 

come di seguito dettagliato. 

STIMA COSTI PER LAVORI ARREDI E TECNOLOGIE 

Intervento Importo euro 
Di cui per arredi e 

tecnologie 

Spostamento Anatomia 
Patologica 

1.276.000 150.000 

Spostamento Chirurgia 
Maxillo-Facciale 

  424.000   30.000 

Neurochirurgia - realizzazione 
6 p.l. 

  148.000   30.000 

Piani PP e P(-1) 6.852.000 600.000 

TOTALE 8.700.000 810.000 

 

Tali interventi, prosegue l’Assessore, consentiranno di rendere disponibili le aree del piano piastra 

e del piano – 1 del P.O. San Michele in vista dei successivi trasferimenti programmati. 

L’Assessore fa presente che agli interventi programmati potrà farsi fronte con le seguenti risorse: 

 euro 4.869.540, sussistenti sul capitolo SC05.0053, missione 13, programma 05 del bilancio 

regionale 2016; 

 euro 131.000, sussistenti sul capitolo SC05.0033, missione 13, programma 05 del bilancio 

regionale 2016; 

 euro 2.889.460, sussistenti sul capitolo SC05.0053, missione 13, programma 05 del bilancio 

regionale 2017; 

 euro 810.000, sussistenti sul capitolo SC05.0053, missione 13, programma 05 del bilancio 

regionale 2018. 

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 



 

 

 di assegnare all’Azienda Ospedaliera Brotzu le risorse per la realizzazione degli interventi, 

pari a € 8.700.000, come di seguito dettagliato: 

 

STIMA COSTI PER LAVORI ARREDI E TECNOLOGIE 

Intervento Importo euro 
Di cui per arredi e 

tecnologie 

Spostamento Anatomia 
Patologica 

1.276.000 150.000 

Spostamento Chirurgia 
Maxillo-Facciale 

  424.000   30.000 

Neurochirurgia - realizzazione 
6 p.l. 

  148.000   30.000 

Piani PP e P(-1) 6.852.000 600.000 

TOTALE 8.700.000 810.000 

 

Agli interventi programmati si farà fronte con le seguenti risorse: 

 euro 4.869.540, sussistenti sul capitolo SC05.0053, missione 13, programma 05 del bilancio 

regionale 2016; 

 euro 131.000, sussistenti sul capitolo SC05.0033, missione 13, programma 05 del bilancio 

regionale 2016; 

 euro 2.889.460, sussistenti sul capitolo SC05.0053, missione 13, programma 05 del bilancio 

regionale 2017; 

 euro 810.000, sussistenti sul capitolo SC05.0053, missione 13, programma 05 del bilancio 

regionale 2018. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


