
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  34/19  DEL 19.7.2005

—————

Oggetto: Delib.G.R.  n.  33/1  del  15  luglio  2005  recante  “Programma  straordinario  di
investimenti ex articolo 20   L. n.  67/88  -  II  fase: rimodulazione dell’intervento
concernente la  realizzazione del II  lotto funzionale del nuovo ospedale civile di
Olbia,  incluso  nell’Accordo di programma del 29  marzo 2001”  –  Rettifica.

L’Assessore dell’Igiene,  Sanità e dell’Assistenza Sociale  riferisce che nella deliberazione della

Giunta regionale n. 33/1 del 15 luglio 2005, relativa all’oggetto, per mero errore materiale è stato

indicato, quale finanziamento complessivo stanziato per la realizzazione del II lotto funzionale del

nuovo ospedale civile di Olbia, inserito nell’accordo di programma del 29 marzo 2001, un importo di

€ 15.492.706,97 anziché di € 15.493.706,97.

L’Assessore precisa inoltre che il 95% di detto finanziamento, pari a € 14.719.021,62, è a carico

dello Stato, mentre la quota del 5%, pari a € 774.685,35 è a carico della Regione.

Per quanto attiene alla stima del fabbisogno finanziario necessario per la funzionalità del I lotto del

nuovo ospedale civile di Olbia, indicato erroneamente nella deliberazione della Giunta regionale  n.

33/1  del  15  luglio  2005 in  €  11.600.000,00,  l’Assessore precisa  che  tale  stima  ammonta  a  €

11.668.550,00  di  cui  il  95%  (€  11.085.122,50)  a  carico  di  fondi  statali  ed  il  restante  5%  (€

583.427,50) da garantire con risorse regionali.

La Giunta,

udita la proposta dell’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale e preso atto del parere

di legittimità espresso dal Direttore Generale 

DELIBERA

1) Di approvare la rimodulazione dell’intervento denominato  “completamento del nuovo ospedale

civile di Olbia – II lotto funzionale” , identificato dal codice di progetto 28, incluso nell’Accordo di

programma del 29 marzo 2001, destinando la somma complessiva di € 11.668.550,00 – di cui €
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11.085.122,50  (95%)  a  carico  dello  Stato  ed  €  583.427,50  (5%)  a  carico  della  Regione  -  al

completamento e adeguamento del I lotto del nuovo ospedale civile di Olbia. 

2) L’intervento concernente la realizzazione del II lotto funzionale del nuovo ospedale civile di Olbia,

sul quale residuano risorse pari a € 3.825.156,97 - di cui € 3.633.899,12 (95%) a carico dello Stato

ed € 191.257,85 (5%) a carico della Regione -  permane tra gli  obiettivi  della programmazione

sanitaria regionale. 

Il Direttore Generale Il Presidente
Gianfranco Duranti Renato Soru
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