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DELIBERAZIONE N. 24/52  DEL 27.6.2013 

————— 

Oggetto: Programma per il potenziamento e adeguamento dei Servizi di Radiodiagnostica, anno 
2001, approvato con la Delib.G.R. n. 34/9 del 10 ottobre 2001. Autorizzazione 
all’utilizzo di somme non spese dell’Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari. 
Rimodulazione di un intervento dell’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale fa presente che nell’anno 2001, è stato 

approvato dalla Giunta regionale, con la deliberazione n. 34/9 del 10.10.2001, il Programma per il 

potenziamento e adeguamento dei Servizi di radiodiagnostica delle Aziende Sanitarie, il quale 

prevede, tra l’altro, l’attribuzione di finanziamenti in favore delle seguenti Aziende Sanitarie: 

− € 1.446.079,31 all’Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari;  

− € 516.456,90 all’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari. 

L’Assessore riferisce che l’ASL n. 1 di Sassari, in attuazione della deliberazione sopracitata, ha 

utilizzato l’importo complessivo di euro 1.436.083,71 per l’acquisto di apparecchiature di 

radiodiagnostica,  

Il Direttore generale dell’ASL n. 1 di Sassari, con le note n. 79739 del 12.12.2011 e n. 3419 del 

15.1.2013, comunica che parte dell’importo succitato è stato utilizzato per l’acquisto di una 

Risonanza Magnetica G-SCAN per il PO Marino di Alghero, precisando che l’importo aggiudicato, 

I.V.A. compresa, era pari a € 842.658,44, mentre in sede di fatturazione l’importo è risultato pari a 

€ 849.680,60 con un incremento pari a € 7.022,16 a seguito dell’aumento dell’I.V.A. 

Poiché dal finanziamento assegnato con la succitata Delib.G.R n. 34/9 del 10.10.2001 residua una 

somma pari a € 9.995,60, l’ASL n. 1 di Sassari, chiede di poter utilizzare l’importo di € 7.022,16 

(849.680,60 – 842.658,44) per far fronte ai maggiori oneri dovuti agli adeguamenti fiscali (aumento 

dell’I.V.A. dal 20% al 21% ). 

L’Assessore comunica inoltre che il Direttore generale dell’ASL n. 8 di Cagliari, con le note n. 

120709 del 9.12.2011 e n. 4814 del 15.1.2013, fa presente che, sul finanziamento di euro 

516.456,90, assegnato con la deliberazione n. 34/9 del 10.10.2001, è stato utilizzato, per l’acquisto 



 
 DELIBERAZIONE N.24/52 

 DEL 27.6.2013 

 

  2/3 

di un ecotomografo ad alta definizione, l’importo di € 205.869,60, con una somma residua pari a € 

310.587,30 inizialmente destinata all’acquisto di una TAC spirale piccola per il PO Businco. 

Con la deliberazione n. 556 del 27.3.2013, l’Azienda Sanitaria chiede la rimodulazione del predetto 

intervento, precisando che non si è proceduto all’acquisto della TAC spirale piccola, in quanto 

risultava tecnologicamente inadeguata in relazione agli obiettivi di potenziamento e adeguamento 

dei servizi di radiodiagnostica del PO Businco di Cagliari. 

La medesima Azienda, ritiene invece più opportuno utilizzare l’importo residuo pari a euro 

310.587,30 per l’acquisizione di un nuovo TC – Tomografo computerizzato multistrato di ultima 

generazione ed adeguato livello tecnologico, da installare presso il Servizio di Radiodiagnostica del 

PO Businco, in sostituzione di una TAC GE di vecchia generazione, oramai tecnologicamente 

obsoleta e da porre in dismissione. 

Il Direttore generale precisa inoltre che l’acquisizione della nuova apparecchiatura consentirà di 

raggiungere un rilevante aumento delle prestazioni di radiodiagnostica erogate presso il PO 

Businco, con contestuale riduzione dei tempi di attesa degli utenti. 

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

dalle Aziende Sanitarie di Sassari e Cagliari rispettano le finalità previste dal Programma per il 

potenziamento e adeguamento dei Servizi di Radiodiagnostica, approvato con la Delib.G.R. n. 34/9 

del 10.10.2001 e sono volte alla massima ottimizzazione delle risorse disponibili, propone 

all’approvazione della Giunta regionale la realizzazione dei seguenti interventi rimodulati: 

− utilizzo dell’importo di € 7.022,16 per coprire i maggiori oneri dovuti all’adeguamento dell’I.V.A. 

per l’acquisto di una Risonanza Magnetica G-SCAN per il PO Marino di Alghero, come 

proposto dall’ASL n. 1 di Sassari; 

− acquisizione di un TC – Tomografo computerizzato multistrato di ultima generazione ed 

adeguato livello tecnologico, da installare presso il Servizio di Radiodiagnostica del PO 

Businco di Cagliari, come proposto dall’ASL n. 8 di Cagliari. 

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 

DELIBERA 

di approvare, con riferimento al Programma per il potenziamento e adeguamento dei Servizi di 

Radiodiagnostica, di cui alla Delib.G.R. n. 34/9 del 10.10.2001, le richieste formulate dall’Azienda 
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Sanitaria Locale n. 1 di Sassari per l’autorizzazione all’utilizzo di somme non spese e dall’Azienda 

Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari per la rimodulazione di un intervento, come meglio specificato nei 

prospetti seguenti: 

 

 

 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Gabriella Massidda  Simona De Francisci 

   

 

Azienda Apparecchiatura Importo
 I.V.A 20%

Importo
 I.V.A 21%

Importo da utilizzare per 
coprire maggiori oneri 

dell'I.V.A. 

Importo 
autorizzato

ASL n. 1 
Sassari 

Risonanza 
magnetica 

G-Scan 
842.658,44€  849.680,60€  7.022,16€  7.022,16€   

Programma per il potenziamento e adeguamento dei Servizi di Radiodiagnostica 
Delib.G.R. n. 34/9 del 10.10.2001

Azienda Importo 
assegnato Intervento rimodulato Importo Assegnato

ASL n. 8 
Cagliari 310.587,30€  

Programma per il potenziamento e adeguamento dei
Servizi di Radiodiagnostica

Delib.G.R. n. 34/9 del 10.10. 2001

Programma per il potenziamento e 
adeguamento dei Servizi di 

Radiodiagnostica 
 RIMODULAZIONE

Interventi da 
realizzare

TAC spirale piccola
TC - Tomografo 
computerizzato 

multistrato
310.587,30€   


