
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N. 28/63 DEL 26.7.2007 

————— 

Oggetto:  A.S.L. n. 6 – Sanluri. Programma straordinario di investimenti (art. 20 Legge n. 67/88 - I^ 
Fase). Programma di investimenti (Delib.G.R. n. 34/26 del 2.8.2006). Parziale 
modificazione. 

L’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale, con nota n. 17638 del 26.7.2007, riferisce 

preliminarmente che: 

- con il programma di investimenti per interventi di edilizia sanitaria e ammodernamento 

tecnologico di cui all’art. 20 della L.67/88 (II fase), approvato dalla Giunta Regionale con la 

deliberazione n. 17/11 del 22.05.2001, è stato finanziato, in favore dell’ASL n. 6 di Sanluri, un 

intervento finalizzato alla ristrutturazione e messa a norma impiantistica, al completamento dei 

lavori di adeguamento alle norme antincendio, all’adeguamento degli ascensori e impianti di 

sollevamento, al rifacimento della copertura e alla ristrutturazione muraria interna 

dell’Ospedale di San Gavino Monreale, per un importo complessivo di € 3.047.095,70;  

- il Ministero della Salute ha, in applicazione dell’art. 1, comma 310, della legge 23 dicembre 

2005, n. 266, revocato l’ammissione a finanziamento di detto intervento. 

L’Assessore riferisce ancora che il Direttore Generale dell’ASL n. 6 di Sanluri, con la nota n. 555 

del 21.03.2007, ha ribadito la necessità di realizzare lavori di adeguamento degli impianti del citato 

presidio ospedaliero, per un valore stimato in €. 2.367.970,74, assolutamente improcrastinabili e 

comunque complessivamente utili ai fini della messa in sicurezza della struttura, in attesa della 

realizzazione del nuovo ospedale previsto dal Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2006/2008, e ne 

ha pertanto richiesto il finanziamento. 

L’Assessore osserva che la richiesta dell’Azienda Sanitaria è da accogliere in quanto prevede la 

realizzazione di opere indispensabili e urgenti per garantire l’assoluta sicurezza dei lavoratori e 

degli utenti dell’Ospedale di San Gavino Monreale, inoltre non è in contrasto con agli obiettivi del 

Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2006/2008, approvato dal Consiglio Regionale in data 

19.01.2007, in quanto un futuro diverso utilizzo della struttura non può prescindere da tali lavori.  

A tal fine, l’Assessore fa presente che allo stato attuale risultano assegnate alla menzionata 

Azienda Sanitaria le risorse finanziarie appresso descritte, dell’importo di € 3.389.020,74: 
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- € 1.289.020,74, quale disponibilità residua di un finanziamento, complessivamente pari ad € 

3.202.032,77, concesso all’Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri nell’ambito del programma 

straordinario di investimenti ex art. 20, Legge n. 67/88 – (I^ Fase), per la “Messa a norma degli 

impianti – Realizzazione pronto soccorso e reparto malati psichici dell’Ospedale N.S. di 

Bonaria - di S. Gavino Monreale”: con riferimento a tale intervento sono infatti state realizzate 

opere per un importo pari a € 1.913.012,03; 

- € 2.100.000 relativi ad un finanziamento, ad oggi non utilizzato, assegnato alla stessa Azienda 

per la “realizzazione del Padiglione Servizi nel P.O. di San Gavino Monreale” nell’ambito del 

Programma di investimenti 2006, approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 

34/26 del 2.08.2006. 

L’Assessore, considerato che l’intervento in argomento è coerente con gli obiettivi generali del 

Programma straordinario d’investimenti ex art. 20 L.67/88 e del Programma di investimenti 

regionale anzidetto, propone di far fronte alla realizzazione dei lavori improcrastinabili di messa a 

norma degli impianti del P.O. di San Gavino Monreale con le risorse derivanti dalla variazione del 

programma di investimenti per interventi di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico di cui 

all’art.20 della L.67/88, (I^ Fase), approvato dalla Giunta Regionale con le deliberazioni n° 33/1 del 

30.07.1996 e n° 37/21 del 27.08.1996, con riferimento all’importo di € 1.289.020,74, nonché dalla 

variazione del programma regionale di investimenti sanitari per l’anno 2006, approvato dalla stessa 

Giunta Regionale con la menzionata deliberazione n. 34/26, con riferimento al citato finanziamento 

di € 2.100.000. 

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

Sanità e dell’Assistenza Sociale, acquisito il parere di concerto dell’Assessore dei Lavori Pubblici 

per la parte di competenza e constatato che il Direttore Generale della Sanità ha espresso il parere 

di legittimità sulla proposta,  

DELIBERA 

- di approvare la variazione al programma di investimenti per interventi di edilizia sanitaria e 

ammodernamento tecnologico di cui all’art.20 della L.67/88, (I^ Fase), necessaria al fine di 

destinare le risorse residue relative all’intervento di “Messa a norma degli impianti – 

Realizzazione pronto soccorso e reparto malati psichici dell’Ospedale N.S. di Bonaria - di S. 

Gavino Monreale”, ammontanti a € 1.289.020,74, alla realizzazione dei lavori di messa a 

norma degli impianti del medesimo Ospedale di S. Gavino Monreale, meglio descritti in 
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premessa, dando mandato all’Assessorato dell’Igiene, Sanità e Assistenza sociale di richiedere 

al Ministero della Salute il necessario nulla-osta; 

- di approvare la variazione al programma regionale di investimenti sanitari per l’anno 2006, di 

cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 34/26 del 2 agosto 2006, necessaria al fine di 

destinare una parte del finanziamento originario di € 2.100.000,00, finalizzato alla 

“realizzazione del Padiglione Servizi nel P.O. di San Gavino Monreale”, ammontante a €. 

1.078.950, all’intervento sopra specificato;  

- di autorizzare conseguentemente l’ASL n. 6 di Sanluri ad utilizzare i suddetti finanziamenti, pari 

complessivamente a € 2.367.970,74, per la finalità sopra individuata. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Fulvio Dettori  Renato Soru 
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