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DELIBERAZIONE N. 46/15 DEL 10.8.2016 

————— 

Oggetto: Programma investimenti ex art. 20, Legge n. 67/1988 - Adeguamento alla 
normativa antincendio – Prima fase attuativa – Risorse di cui alla Delibera CIPE n. 
16 dell’8 marzo 2013. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale rammenta, preliminarmente, che il D.M. 

del 19 marzo 2015 ha fissato l'aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la 

progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private, stabilendo i 

criteri e la tempistica per l’adeguamento ai requisiti di sicurezza antincendio. 

Per far fronte agli oneri derivanti dal processo di messa a norma antincendio, il D.L. 13 settembre 

2012, n. 158, convertito con la legge 8 novembre 2012, n. 189, ha stabilito che le risorse residue di 

cui al programma pluriennale di interventi ex articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, rese 

annualmente disponibili nel bilancio dello Stato, sono destinate, in quota parte, agli interventi per 

l'adeguamento alla normativa antincendio. 

In applicazione alla suddetta legge n. 189/2012, al fine di dare concreta attuazione ad una prima 

fase esecutiva, con la delibera CIPE n. 16 dell’8 marzo 2013 è stata ripartita tra le regioni e le 

province autonome di Trento e Bolzano una quota di € 90.000.000, a valere sul programma ex art. 

20 della legge n. 67/1988, finalizzata alla messa a norma degli impianti antincendio delle strutture 

sanitarie. 

A fronte dello stanziamento complessivo, alla Regione Sardegna è stata attribuita una quota pari al 

2,75%, corrispondente a € 2.478.743,70 (importo arrotondato per difetto a € 2.478.740 sulla base 

dell’analisi del fabbisogno regionale e delle relative proposte progettuali da finanziare).  

L’Assessore rammenta, inoltre, che la Regione Sardegna deve far fronte agli obblighi di 

contribuzione stabiliti dalla norma (art. 20 della Legge n. 67/1988), nella misura del 5% del 

finanziamento complessivo, corrispondente a € 130.460. 

Detta quota di cofinanziamento troverà copertura con i fondi del bilancio regionale destinati alle 

spese in conto capitale delle Aziende sanitarie, stanziati per l’esercizio 2016, sul cap. SC05.0053, 

UPB S05.01.003 del CDR 00.12.01.02. 

Ai fini della concreta attuazione della programmazione in argomento, il Ministero della Salute, con 
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propria nota prot. n. 0026648-P del 18.9.2015, ha comunicato alle regioni l’iter procedurale e i 

termini per la presentazione delle proprie proposte di intervento. 

Con la stessa nota è stata definita la modulistica utile ai fini del censimento di tutti gli interventi di 

adeguamento da porre in essere e dei relativi costi di realizzazione, nonché alla rappresentazione 

degli interventi che dovranno trovare copertura finanziaria con i fondi sopra richiamati. A tale 

proposito, l’Assessore rende noto che recentemente è stato portato a termine, presso le Aziende 

Sanitarie della Regione, il censimento delle strutture sanitarie prive dei requisiti per la prevenzione 

degli incendi e della necessaria certificazione di idoneità (CPI), nonché la ricognizione finalizzata 

all’identificazione degli interventi da porre in essere nell’ambito del processo di adeguamento 

strutturale ed impiantistico in conseguenza dell’aggiornamento normativo in materia. 

La ricognizione, oltre a consentire la valutazione del fabbisogno di risorse necessarie per 

l’adeguamento antincendio del patrimonio edilizio delle Aziende Sanitarie, ha permesso 

l’individuazione degli interventi ritenuti prioritari da porre in essere nella prima fase realizzativa 

finanziata con la citata delibera CIPE n. 16/2013. Le esigenze rilevate hanno evidenziato necessità 

finanziarie di gran lunga superiori rispetto alle attuali disponibilità, pertanto è stato necessario 

attribuire le risorse stanziate secondo il criterio di urgenza e di indifferibilità rappresentato dalle 

Aziende Sanitarie. Inoltre sono stati adottati due ulteriori criteri selettivi, il primo tendente a 

privilegiare la realizzazione di interventi di modesta entità, interamente finanziabili con le limitate 

risorse attualmente disponibili, il secondo riguardante la valutazione di compatibilità degli interventi 

con il processo di riorganizzazione della rete ospedaliera regionale. 

Ai fini di dare concreta esecuzione a detta prima fase attuativa, gli uffici dell’Assessorato dell’Igiene 

e Sanità e dell’Assistenza Sociale hanno elaborato un “documento programmatico”, che si allega 

alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, nel quale sono rappresentati 

nel dettaglio tutti gli interventi di adeguamento da porre in essere e i relativi costi di realizzazione, 

con particolare riguardo agli interventi che dovranno trovare copertura finanziaria con i fondi sopra 

richiamati. 

L’Assessore riferisce che il “documento programmatico” dovrà essere oggetto di formale 

approvazione da parte dei soggetti all’uopo preposti (Ministero della salute e Regione), in seguito 

all’adozione della presente deliberazione; successivamente verrà avviato il procedimento 

amministrativo finalizzato alla concreta ammissione a finanziamento degli interventi individuati. 

Per la realizzazione degli interventi programmati, saranno delegate le Aziende Sanitarie 

beneficiarie mediante la sottoscrizione di apposita convenzione regolante i rapporti fra le Parti e le 

modalità di attuazione delle opere. 

Tutto ciò premesso, l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale propone: 
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− di approvare il “documento programmatico”, allegato alla presente deliberazione per farne 

parte integrante e sostanziale, concernente il “Programma investimenti ex art. 20 - Legge n. 

67/1988 - Adeguamento alla normativa antincendio - risorse di cui alla Delibera CIPE n. 16 

dell’8 marzo 2013”; 

− di dare concreta esecuzione alla “Prima fase attuativa” del programma destinando le risorse di 

cui alla Delibera CIPE n. 16 dell’8 marzo 2013 alla realizzazione degli interventi prioritari di 

seguito elencati e meglio descritti nell’allegato “documento programmatico”; 

− di dare mandato agli uffici dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale 

affinché diano avvio al procedimento amministrativo finalizzato alla concreta ammissione a 

finanziamento degli interventi individuati. 

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

Sanità e dell’Assistenza Sociale, visto il parere di concerto dell’Assessore della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore 

generale della Sanità 

DELIBERA 

− di approvare il “documento programmatico”, allegato alla presente deliberazione per farne 

parte integrante e sostanziale, concernente il “Programma investimenti ex art. 20 - Legge n. 

67/1988 - Adeguamento alla normativa antincendio - risorse di cui alla Delibera CIPE n. 16 

dell’8 marzo 2013”; 

− di dare concreta esecuzione alla “Prima fase attuativa” del programma destinando le risorse di 

cui alla Delibera CIPE n. 16 dell’8 marzo 2013 alla realizzazione degli interventi prioritari di 

seguito elencati e meglio descritti nell’allegato “documento programmatico”; 

− di dare mandato agli uffici dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale 

affinché diano avvio al procedimento amministrativo finalizzato alla concreta ammissione a 

finanziamento degli interventi individuati. 

Alla quota di cofinanziamento regionale si farà carico a valere sul cap. SC05.0053, UPB 

S05.01.003 del CDR 00.12.01.02. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


