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L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale intende procedere alla programmazione 

delle risorse finanziarie POR FESR 2007-2013 destinate all’ammodernamento tecnologico delle 

strutture sanitarie regionali. 

L’Assessore riferisce che la Commissione Europea, con decisione C(2007) n. 5728 del 20.11.2007, 

ha approvato il “Programma operativo regionale Sardegna FESR 2007-2013”, ai fini del 

raggiungimento dell’obiettivo “Competitività regionale e occupazione” nella Regione Sardegna per 

il periodo 2007-2013. 

Con la deliberazione n. 25/14 del 29.4.2008, la Giunta regionale ha dato avvio alle procedure 

attuative del POR FESR 2007-2013 definendo il quadro delle competenze amministrative e delle 

risorse finanziarie assegnate ai diversi Assessorati. 

In tale quadro, l’Asse II, tramite l’obiettivo operativo 2.2.2, è volto a migliorare e incrementare 

l’accesso, la qualità e il livello di appropriatezza degli interventi e servizi alla popolazione, per 

promuovere l’inclusione dei soggetti svantaggiati. Nello specifico la Linea di Attività 2.2.2.b prevede 

“l’ammodernamento tecnologico delle strutture ospedaliere con particolare riferimento all’alta 

diagnostica, alla radioterapia oncologica e al potenziamento dei Centri di eccellenza in ambito 

medico”, destinando risorse per un importo complessivo di € 33.017.000. 

L’Assessore richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 58/25 del 28.10.2008 con la quale 

si è proceduto a programmare risorse finanziarie tra cui quelle a valere sull’Asse II del POR FESR 

2007-2013, Linea di Attività 2.2.2.b. 

L’Assessore riferisce ancora che, dalla verifica del documento di programmazione POR FESR 

2007-2013, è emersa l’impossibilità di realizzare gli interventi così come previsti dalla sopraccitata 
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deliberazione, in quanto sussiste il vincolo che detti interventi debbano concentrarsi, in particolar 

modo, nelle zone a bassa densità di popolazione. 

A tal proposito gli uffici dell’Assessorato della Sanità si sono attivati con l’Autorità di Gestione e con 

nota prot. n. 18268 del 15.9.2009 a firma del responsabile di Linea di Attività è stata inoltrata una 

richiesta di modifica del POR FESR 2007-2013 che prevedesse la possibilità di effettuare interventi 

di alta tecnologia in zone urbane. 

L’Autorità di Gestione, con nota prot. n. 1281 del 25.2.2010, comunica di aver sentito in proposito 

la Commissione Europea la quale, con nota prot. n. 009734 del 19.10.2009, dichiara di essere 

favorevole alla possibilità di modificare il POR come richiesto. L’Autorità di Gestione pertanto, con 

la suddetta nota, invita il Servizio competente ad avviare la programmazione delle risorse di 

competenza e all’adozione dei relativi atti di attuazione. 

L’Assessore riferisce inoltre che in data 5.2.2010 si è conclusa la procedura di modifica al 

documento “Criteri di ammissibilità e di selezione delle operazioni” che ha visto, tra le altre, 

l’approvazione definitiva della proposta di modifica ai criteri di valutazione relativi alla Linea di 

Attività 2.2.2.b, presentata da questo Assessorato in data 4.12.2009. 

L’Assessore fa presente che le risorse comunitarie consentono il finanziamento di interventi di 

ammodernamento tecnologico delle strutture ospedaliere con particolare riferimento all’alta 

diagnostica, alla radioterapia oncologica e al potenziamento dei Centri di eccellenza in ambito 

medico, che non trovano copertura con le ordinarie fonti di finanziamento regionale, destinate ad 

interventi di modesta rilevanza finanziaria o ad interventi caratterizzati dall’urgenza. 

Tutto ciò premesso, l’Assessore manifesta quindi la necessità di provvedere alla riprogrammazione 

dei fondi POR e comunica che, in data 22.3.2010, ha effettuato una ricognizione presso tutte le 

Aziende Sanitarie invitandole a inviare delle proposte di interventi in ammodernamento tecnologico 

che rientrassero nei requisiti delle attività finanziate con i fondi POR FESR. 

Il dettaglio della programmazione di cui all’allegato è la sintesi di un’analisi effettuata sulla base dei 

seguenti parametri: 

1. proposte di interventi pervenute da parte delle singole Aziende Sanitarie; 

2. pesi percentuali di assegnazione definiti in base a criteri di riparto del FSR 2009 gestione 

corrente e approvati con Delib.G.R. n. 50/52 del 10.11.2009; 

3. risorse già assegnate e finanziate in questi ultimi anni alle Aziende Sanitarie a scopo di 

ammodernamento tecnologico; 
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4. aspettative di ammodernamento tecnologico legate alla precedente programmazione dei fondi 

POR FESR di cui alla sopraccitata Delib.G.R. n. 58/25 del 28.10.2008. 

L’Assessore inoltre, verificata la necessità di dotare le Aziende Sanitarie della Regione Sardegna 

di ecografi di ultima generazione propone, al fine di migliorare la qualità e l’accesso ai servizi del 

Sistema Sanitario Regionale, di destinare una parte dei fondi POR FESR all’acquisto di 

ecotomografi di alta fascia per varie tipologie di esami, dotati di modulo elastosonografico e di 

modulo per la navigazione virtuale, da destinare alle strutture sanitarie che ne avessero maggior 

bisogno. Detti ecotomografi verranno acquistati nel numero di 5 attraverso un’unica gara ad 

evidenza pubblica in unione d’acquisto, per il cui espletamento viene individuata quale capofila 

l’Azienda Sanitaria n. 8 di Cagliari e verranno, successivamente, assegnati alle Aziende indicate 

nel prospetto allegato alla presente deliberazione. 

L’Assessore della Sanità propone quindi alla Giunta regionale di programmare le risorse del POR 

FESR 2007-2013, Asse II, obiettivo operativo 2.2.2, Linea di Attività 2.2.2.b, pari a € 33.017.000, 

per la realizzazione degli interventi previsti nel prospetto allegato alla presente deliberazione. 

L’Assessore comunica infine che la normativa comunitaria in materia di Fondi Strutturali definisce 

regole molto precise da seguire per poter beneficiare delle risorse assegnate. Al fine di agevolare 

la gestione dei fondi verrà stipulata una convenzione tra l’Assessorato e ogni beneficiario dove si 

riporterà il dettaglio dei requisiti e delle regole da rispettare. 

La Giunta regionale, sentita e condivisa la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale, acquisito con nota n. 4160 del 9.6.2010 il positivo parere di coerenza 

dell’Autorità di gestione del POR FESR Sardegna 2007-2013 e constatato che il Direttore generale 

della Sanità ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di approvare il programma relativo alle risorse del POR FESR Sardegna 2007-2013, Asse II, 

obiettivo operativo 2.2.2, linea di attività 2.2.2.b pari a € 33.017.000, UPB S05.01.003, Capitoli 

SC05.0071 (A.S.) – SC05.0072 (U.E.) – SC05.0073 (F.R.) del Bilancio Regionale 2010/R, di 

cui al prospetto allegato alla presente deliberazione; 

− di delegare l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ad emanare gli eventuali 

atti specifici d’indirizzo per l’attuazione del programma; 
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− di disporre l’invio della presente deliberazione al Consiglio regionale per l’acquisizione del 

parere della competente Commissione consiliare, ai sensi dell’art. 8 comma 2 della legge 

regionale n. 3 del 5 marzo 2008. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


