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1. PREMESSA 

Come è noto 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 di cui al decreto 18 

settembre 2002. 

In particolare l’art. 2, comma1, del D.M. ha stabilito che le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime 

di ricovero ospedaliero ovvero in regime residenziale a ciclo continuativo ovvero diurno, con oltre 25 posti letto, 

esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, che non abbiano 

completato l'adeguamento alle disposizioni ivi previste, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla vigente legislazione in 

materia di sicurezza, devono essere adeguate ai requisiti di sicurezza antincendio previsti al titolo III del decreto 

del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, così come modificato dall'allegato I del D.M. medesimo. 

Nel testo normativo l’adeguamento ai requisiti delle strutture sanitarie è articolato in tre fasi attuative triennali, 

dipendenti dalla tipologia della struttura, decorrenti dalla data di pubblicazione del D.M.. La prima fase, che 

riguarda l’adeguamento ai requisiti essenziali di messa a norma antincendio, deve concludersi entro 6 – 12 

mesi dalla pubblicazione del decreto, cui seguono le successive fasi per il progressivo processo di messa a 

norma che deve concludersi entro l’anno 2025. 

Per far fronte agli oneri derivanti dal processo di messa a norma antincendio, il D.L. 13 settembre 2012, n. 158 

(legge di conversione 08 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 in quota parte finalizzate agli interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio.  

Le predette risorse sono ripartite tra le regioni, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed assegnate alla singola regione con decreto del 

Ministro della salute che approva lo specifico programma di utilizzo proposto dalla medesima regione. 

 

2. LA PRIMA FASE ATTUATIVA 

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 per la prosecuzione del programma pluriennale di interventi in 

materia di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico di cui all’art. 20 della legge n. 67/1988, da 

destinare, specificatamente, all’adeguamento 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. 

Sulla base dell’analisi del fabbisogno regionale e delle relative proposte progettuali da finanziare con dette 

risorse, è stato operato un arrotondamento per difetto della quota attribuita. 

In conseguenza degli arrotondamenti effettuati la quota di finanziamento statale ammonta ed € 2.478.740,00. 

Per far fronte agli obblighi di contribuzione stabiliti dalla norma (art.20 - L. n. 67/1988) la Regione Sardegna sta 

provvedendo a stanziare e impegnare sui propri capitoli di bilancio una quota di co-finanziamento pari al 5% del 

finanziamento complessivo, corrispondente a € 130.460,00. 

Lo stanziamento complessivo per la prima fase attuativa del programma ammonta, pertanto, ad € 2.609.200,00. 
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QUOTA STATO (95%) QUOTA REGIONE (5%) TOTALE FINANZIAMENTO

 €             2.478.740,00  €                130.460,00  €        2.609.200,00 
 

Quadro riepilogativo finanziamento (con arrotondamento) 

 

3. IL QUADRO REGIONALE 

A seguito dell’aggiornamento della regola tecnica in materia di prevenzioni incendi e delle conseguenti 

risoluzioni normative e finanziarie di cui si è accennato, la Regione ha promosso un’indagine ricognitiva presso 

le Aziende sanitarie, finalizzata al censimento delle strutture sanitarie prive dei requisiti per la prevenzione degli 

incendi e della necessaria certificazione di idoneità (CPI), nonché all’individuazione degli interventi da porre in 

essere nell’ambito del processo di adeguamento strutturale ed impiantistico in conseguenza dell’aggiornamento 

normativo in materia. 

Di seguito si riporta un prospetto recante l’esito della ricognizione contenente i dati sintetici delle strutture che 

necessitano interventi di messa a norma, utile anche ai fini della valutazione del fabbisogno di risorse 

necessarie per l’adeguamento antincendio del patrimonio edilizio delle Aziende sanitarie della regione. 

La tabella è stata strutturata seguendo le indicazioni fornite dal Ministero della salute e contiene, oltre alle 

informazioni circa la tipologia strutturale e l’entità dimensionale, anche i dati di stima dei costi di intervento e di 

individuazione degli interventi ritenuti prioritari da porre in essere nella prima fase realizzativa avviata con la 

delibera CIPE n. 16 dell’8 marzo 2013. 

 

200 101
Uffici Amministrativi e 

Poliambulatorio
5500 mq 0  €                                      500.000,00  €                    475.000,00 NO 

200 101 Poliambulatorio 3.500 mq 0  €                                      150.000,00  €                    142.500,00 NO 

200 101
Uffici Amministrativi e Complesso 

Sanitario
13.800 mq 0  €                                   1.050.000,00  €                    997.500,00 NO 

200 101
Poliambulatorio, Residenza 

Sanitaria Assistenziale
2.300 mq 18  €                                      500.000,00  €                    475.000,00 NO 

200 101
Uffici Amministrativi, 

Poliambulatorio
1.850 mq 0  €                                      200.000,00  €                    190.000,00 NO 

200 103 Presidi Ospedalieri e Sanitari 3.000 mq 0  €                                   2.100.000,00  €                 1.995.000,00 NO 

200 104 Ospedale 14.000 mq 120  €                                   2.500.000,00  €                 2.375.000,00 NO 

200 104 Ospedale 700 mq 0  €                                   1.000.000,00  €                    950.000,00 NO 

200 104 Casa Della Salute 2.000 mq 0  €                                   1.000.000,00  €                    950.000,00 NO 

200 104 Casa Della Salute 3.000 mq 0  €                                      800.000,00  €                    760.000,00 NO 

200 105 Ospedale 41.305 mq 256  €                                   2.000.000,00  €                 1.900.000,00 NO 

200 105 Ospedale 8.424 mq 39  €                                   1.000.000,00  €                    950.000,00 NO 

200 106 Casa della salute 1.510 mq 0  €                                        52.252,24  €                       49.639,63 NO 

200 106 Ospedale 14.335 mq 180  €                                      943.300,00  €                    896.135,00 NO 

200 106 Ospedale 14.335 mq 180  €                                      100.000,00  €                       95.000,00 SI

200 106 Poliambulatorio 4.990 mq 0  €                                      100.000,00  €                       95.000,00 SI

200 106 Poliambulatorio 2.664 mq 0  €                                        96.380,00  €                       91.561,00 NO 

200 107 Ospedale 11.544 mq 170  €                                   1.643.920,00  €                 1.561.724,00 NO 

200 107 Ospedale 11.495 mq 104  €                                   1.746.360,00  €                 1.659.042,00 NO 

200 107 Ospedale 10.666 mq 33  €                                      924.400,00  €                    878.180,00 NO 

CODICE  

REGIONALE
SUPERFICIE LORDA IMPORTO COMPLESSIVOPOSTI LETTO

FINANZIATO 

CON FONDI 

STATALI

IMPORTO A 

CARICO DELLO 

STATO

CODICE AZIENDA TIPOLOGIA STRUTTURA

 

interventi da finanziare con le risosre di cui alla delibera CIPE n. 16 dell’8 marzo 2013  
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200 108 Ospedale 46.374 mq 371  €                                      738.000,00  €                    701.100,00 NO 

200 108 Ospedale 46.374 mq 0  €                                        98.400,00  €                       93.480,00 NO 

200 108 Ospedale 15.000 mq 138  €                                      307.500,00  €                    292.125,00 NO 

200 108 Ospedale 15.000 mq 0  €                                        49.200,00  €                       46.740,00 NO 

200 108 Ospedale 14.850 mq 34  €                                      189.000,00  €                    179.550,00 NO 

200 108 Ospedale 14.850 mq 0  €                                        31.500,00  €                       29.925,00 NO 

200 108 Ospedale 7.900 mq 40  €                                      275.700,00  €                    261.915,00 SI

200 108 Ospedale 7.900 mq 0  €                                        49.200,00  €                       46.740,00 SI

200 108 Ospedale 6.650 mq 43  €                                      130.000,00  €                    123.500,00 SI

200 108 Ospedale 6.650 mq 0  €                                        49.200,00  €                       46.740,00 SI

200 108 Struttura Ambulatoriale 17.232 mq 0  €                                        61.500,00  €                       58.425,00 NO 

200 108 Struttura Ambulatoriale 17.232 mq 0  €                                        73.800,00  €                       70.110,00 NO 

200 108 Struttura Ambulatoriale 2.410 mq 0  €                                      147.600,00  €                    140.220,00 NO 

200 108 Struttura Ambulatoriale 2.410 mq 0  €                                        18.450,00  €                       17.527,50 NO 

200 108 Struttura Ambulatoriale 2.440 mq 0  €                                        61.500,00  €                       58.425,00 NO 

200 108 Struttura Ambulatoriale 6.396 mq 0  €                                        49.200,00  €                       46.740,00 NO 

200 108 Struttura Ambulatoriale 45.977 mq 0  €                                   1.830.000,00  €                 1.738.500,00 NO 

200 904 Ospedale 77.000 mq 570  €                                   5.621.000,00  €                 5.339.950,00 NO 

200 904 Ospedale 77.000 mq 570  €                                      300.000,00  €                    285.000,00 SI

200 904 Ospedale 77.000 mq 570  €                                      400.000,00  €                    380.000,00 NO 

200 904 Ospedale 77.000 mq 570  €                                      600.000,00  €                    570.000,00 NO 

200 904 Ospedale 77.000 mq 570  €                                   3.000.000,00  €                 2.850.000,00 NO 

200 904 Ospedale 77.000 mq 570  €                                      260.000,00  €                    247.000,00 NO 

200 904 Ospedale 36.000 mq 190  €                                   3.573.000,00  €                 3.394.350,00 NO 

200 904 Ospedale 36.000 mq 190  €                                      400.000,00  €                    380.000,00 NO 

200 904 Ospedale 36.000 mq 190  €                                   1.120.000,00  €                 1.064.000,00 NO 

200 904 Ospedale 16.000 mq 72  €                                   2.033.000,00  €                 1.931.350,00 NO 

200 904 Ospedale 16.000 mq 72  €                                      200.000,00  €                    190.000,00 NO 

200 904 Ospedale 16.000 mq 72  €                                      200.000,00  €                    190.000,00 NO 

200 906 Ospedale 53.000 mq 318  €                                   3.500.000,00  €                 3.325.000,00 NO 

200 905 ospedale 25.000 mq 230  €                                      570.000,00  €                    541.500,00 SI

200 905 ospedale 11.200 mq 60  €                                      760.100,00  €                    722.095,00 NO 

200 905
Poliambulatorio e Complesso 

Sanitario 
7.500 mq 0  €                                      375.000,00  €                    356.250,00 NO 

200 905 ospedale 23.000 mq 280  €                                      100.000,00  €                       95.000,00 NO 

200 905 ospedale 11.200 mq 60  €                                      300.000,00  €                    285.000,00 NO 

200 905 ospedale 9.000 mq 180  €                                      170.000,00  €                    161.500,00 NO 

200 905 ospedale 39.000 mq 350  €                                   5.294.900,00  €                 5.030.155,00 NO 

200 905 ospedale 500 mq 15  €                                      235.100,00  €                    223.345,00 SI

200 905 ospedale 700 mq 0  €                                      900.000,00  €                    855.000,00 SI

200 905
Poliambulatorio e Complesso 

Sanitario
16.000 mq 0  €                                   3.000.000,00  €                 2.850.000,00 NO 

TOTALE  €                                 55.478.462,24  €               52.704.539,13 

CODICE  

REGIONALE
SUPERFICIE LORDA IMPORTO COMPLESSIVOPOSTI LETTO

interventi da finanziare con le risosre di cui alla delibera CIPE n. 16 dell’8 marzo 2013 

FINANZIATO 

CON FONDI 

STATALI

IMPORTO A 

CARICO DELLO 

STATO

CODICE AZIENDA TIPOLOGIA STRUTTURA

 

 

4. IL PROGRAMMA DI ATTUAZIONE 

Ai fini della concreta attuazione della programmazione degli investimenti di cui all’art. 20 della legge n. 67/1988 

con specifica destinazione per l’adeguamento a norma antincendio delle strutture e degli impianti, e con 

particolare riguardo alle modalità esecutive finalizzate all’assegnazione dei fondi di cui alla Delibera CIPE n. 16 

del 08/03/2013, il Ministero della Salute, con propria nota prot. n. 0026648-P del 18.09.2015, ha elaborato e 
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trasmesso alle Regioni la modulistica utile ai fini del censimento di tutti gli interventi di adeguamento da porre in 

essere e dei relativi costi di realizzazione, nonché all’individuazione degli interventi che dovranno trovare 

copertura finanziaria con i fondi sopra richiamati. La modulistica consente, inoltre, di individuare gli obiettivi 

specifici che governano le scelte d’intervento, il monitoraggio dell’avanzamento fisico e procedurale delle opere, 

nonché la definizione di indicatori di realizzazione misurabili per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi 

programmatici. 

Alla nota sono state allegate le schede per la rilevazione dei dati necessari all’attivazione delle procedure per la 

concreta ammissione a finanziamento degli interventi individuati. 

Le schede, debitamente compilate, sono incluse nel presente documento programmatico per farne parte 

integrante e sostanziale. 

 

4.1. Scheda 1 - Descrizione del patrimonio edilizio delle Aziende sanitarie pubbliche del 
servizio sanitario regionale che necessita di adeguamento antincendio 

La scheda contiene l’elenco completo delle strutture sanitarie (o porzioni di esse) che necessitano un 

adeguamento strutturale e/o impiantistico e che non sono provviste di certificazione per la prevenzioni incendi 

(CPI). Nella scheda sono ricompresi i nove interventi che si intende finanziare con le risorse di cui alla delibera 

CIPE n. 16/2013 (interventi evidenziati con il colore azzurro). 

 

PROGRESSIVO DENOMINAZIONE CITTA' PROVINCIA
SUPERFICIE 

LORDA

POSTI 

LETTO

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

DELL'INTERVENTO

1
Edificio Ex INAM via Tempio/via Zanfarino Sassari                                                                       

(messa a norma antincendio - generale)            
Sassari Sassari (SS) 5500 mq 0  €                       500.000,00 

2
Poliambulatorio ex Ospedale Conti di Sassari                                                                        

(messa a norma antincendio - generale)            
Sassari Sassari (SS) 3.500 mq 0  €                       150.000,00 

3
Complesso S. Camillo di Sassari                                                                             

(messa a norma antincendio - generale)            
Sassari Sassari (SS) 13.800 mq 0  €                   1.050.000,00 

4
Ex Ospedale Manai di Bonorva                                                                       

(messa a norma antincendio - generale)            
Bonorva Sassari (SS) 2.300 mq 18  €                       500.000,00 

5
Palazzo della sanità di via Degli Orti ad Alghero                                                                

(messa a norma antincendio - generale)            
Alghero Sassari (SS) 1.850 mq 0  €                       200.000,00 

6
Varie strutture ASL 3 di Nuoro                                                              

(messa a norme antincendio locali archivio)
Varie Nuoro (NU) 3.000 mq 0  €                   2.100.000,00 

7
P.O. N.S. della Mercede di Lanusei                                                                          

(messa a norma antincendio - generale)            
Lanusei Ogliastra (OL) 14.000 mq 120  €                   2.500.000,00 

8
P.O. N.S. della Mercede di Lanusei                                                                       

(messa a norma antincendio depositi esterni al Presidio)
Lanusei Ogliastra (OL) 700 mq 0  €                   1.000.000,00 

9
Casa Della Salute di Lanusei                                                                          

(messa a norma antincendio - generale)            
Lanusei Ogliastra (OL) 2.000 mq 0  €                   1.000.000,00 

10
Casa Della Salute di Tortolì                                                                      

(messa a norma antincendio - generale)            
Tortolì Ogliastra (OL) 3.000 mq 0  €                       800.000,00 

11
P.O. San Martino di Oristano                                                                

(messa a norma antincendio - generale)            
Oristano Oristano (OR) 41.305 mq 256  €                   2.000.000,00 

12
P.O. Mastino di Bosa                                                                                                       

(messa a norma antincendio - generale)            
 Bosa Oristano (OR) 8.424 mq 39  €                   1.000.000,00 

13
Casa della salute di Arbus                                                                                                       

(messa a norma antincendio - generale)            
Arbus

Medio Campidano 

(VS)
1.510 mq 0  €                         52.252,24 

14
P.O. San Gavino Monreale                                                                                          

(messa a norma antincendio)

San Gavino 

Monreale

Medio Campidano 

(VS)
14.335 mq 180  €                       943.300,00 

15
P.O. San Gavino Monreale                                                                                          

(Impianto di captazione delle scariche atmosferiche)

San Gavino 

Monreale

Medio Campidano 

(VS)
14.335 mq 180  €                       100.000,00 

16
Poliambulatorio di Guspini                                                                  

(messa a norma antincendio - generale)            
Guspini

Medio Campidano 

(VS)
4.990 mq 0  €                       100.000,00 

17
Poliambulatorio di Villacidro                                                                   

(messa a norma antincendio - generale)            
Villacidro

Medio Campidano 

(VS)
2.664 mq 0  €                         96.380,00 

18
P.O. Sirai di Carbonia                                                                                           

(messa a norma antincendio - generale)            
 Carbonia

Carbonia - Iglesias 

(CI)
11.544 mq 170  €                   1.643.920,00 

19
P.O. Santa Barbara Iglesias                                                                           

(messa a norma antincendio - generale)            
 Iglesias

Carbonia - Iglesias 

(CI)
11.495 mq 104  €                   1.746.360,00 

20
P.O. CTO Iglesias                                                                                                                     

(messa a norma antincendio - generale)            
 Iglesias

Carbonia - Iglesias 

(CI)
10.666 mq 33  €                       924.400,00 

21
P.O. SS. Trinità di Cagliari                                                                                                       

(messa a norma antincendio - generale)            
Cagliari Cagliari (CA) 46.374 mq 371  €                       738.000,00 
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PROGRESSIVO DENOMINAZIONE CITTA' PROVINCIA
SUPERFICIE 

LORDA

POSTI 

LETTO

IMPORTO 

COMPLESSIVO 

DELL'INTERVENTO

22
P.O. SS. Trinità di Cagliari                                                                                                 

(Impianto di captazione delle scariche atmosferiche)
Cagliari Cagliari (CA) 46.374 mq 0  €                         98.400,00 

23
P.O. Marino di Cagliari                                                                                                                   

(messa a norma antincendio - generale)            
Cagliari Cagliari (CA) 15.000 mq 138  €                       307.500,00 

24
P.O. Marino di Cagliari                                                                                            

(Impianto di captazione delle scariche atmosferiche)
Cagliari Cagliari (CA) 15.000 mq 0  €                         49.200,00 

25
P.O. Binaghi di Cagliari                                                                           

(messa a norma antincendio)            
Cagliari Cagliari (CA) 14.850 mq 34  €                       189.000,00 

26
P.O. Binaghi di Cagliari                                                                                                  

(Impianto di captazione delle scariche atmosferiche)
Cagliari Cagliari (CA) 14.850 mq 0  €                         31.500,00 

27
P.O. S.Giuseppe di Isili                                                                                                  

(messa a norma antincendio - generale)            
 Isili Cagliari (CA) 7.900 mq 40  €                       275.700,00 

28
P.O. S.Giuseppe di Isili                                                                           

(Impianto di captazione delle scariche atmosferiche)
 Isili Cagliari (CA) 7.900 mq 0  €                         49.200,00 

29
P.O. S.Marcellino di Muravera                                                                                 

(messa a norma antincendio - generale)            
Muravera Cagliari (CA) 6.650 mq 43  €                       130.000,00 

30
P.O. S.Marcellino di Muravera                                                                                   

(Impianto di captazione delle scariche atmosferiche)
 Muravera Cagliari (CA) 6.650 mq 0  €                         49.200,00 

31
Cittadella della Salute di Cagliari                                                                              

(messa a norma antincendio - generale)            
 Cagliari Cagliari (CA) 17.232 mq 0  €                         61.500,00 

32
Cittadella della Salute di Cagliari                                                                           

(Impianto di captazione delle scariche atmosferiche)
 Cagliari Cagliari (CA) 17.232 mq 0  €                         73.800,00 

33
Casa della salute di Senorbì                                                                                

(messa a norma antincendio - generale)            
Senorbì Cagliari (CA) 2.410 mq 0  €                       147.600,00 

34
Casa della salute di Senorbì                                                              

(Impianto di captazione delle scariche atmosferiche)
 Senorbì Cagliari (CA) 2.410 mq 0  €                         18.450,00 

35
Poliambulatorio di Viale Trieste - Cagliari                                                   

(messa a norma antincendio - generale)            
 Cagliari Cagliari (CA) 2.440 mq 0  €                         61.500,00 

36
Varie strutture ASL 8 Cagliari                                                                           

(Impianto di captazione delle scariche atmosferiche)
varie Cagliari (CA) 6.396 mq 0  €                         49.200,00 

37
Varie strutture ASL 8 Cagliari                                                               

(messa a norma antincendio - generale)            
varie Cagliari (CA) 45.977 mq 0  €                   1.830.000,00 

38
P.O. San Michele di Cagliari                                                                                   

(messa a norma antincendio - generale)
 Cagliari Cagliari (CA) 77.000 mq 570  €                   5.621.000,00 

39
P.O. San Michele di Cagliari                                                                                         

(messa a norma antincendio - gas medicali) 
 Cagliari Cagliari (CA) 77.000 mq 570  €                       300.000,00 

40
P.O. San Michele di Cagliari                                                                           

(messa a norma antincendio - ascensori)
 Cagliari Cagliari (CA) 77.000 mq 570  €                       400.000,00 

41
P.O. San Michele di Cagliari                                                                           

(messa a norma antincendio - Vuoto Tecnico)
 Cagliari Cagliari (CA) 77.000 mq 570  €                       600.000,00 

42
P.O. San Michele di Cagliari                                                                     

(messa a norma antincendio - distribuzione elettrica)
 Cagliari Cagliari (CA) 77.000 mq 570  €                   3.000.000,00 

43
P.O. San Michele di Cagliari                                                                                           

(messa a norma antincendio - Centro gestione emergenze)
 Cagliari Cagliari (CA) 77.000 mq 570  €                       260.000,00 

44
P.O. Businco di Cagliari                                                                                                 

(messa a norma antincendio - generale)
 Cagliari Cagliari (CA) 36.000 mq 190  €                   3.573.000,00 

45
P.O. Businco di Cagliari                                                                                                      

(messa a norma antincendio - gas medicali)
 Cagliari Cagliari (CA) 36.000 mq 190  €                       400.000,00 

46
P.O. Businco di Cagliari                                                                                    

(messa a norma antincendio - ascensori)
 Cagliari Cagliari (CA) 36.000 mq 190  €                   1.120.000,00 

47
P.O. Microcitemico di Cagliari                                                             

(messa a norma antincendio - generale)
 Cagliari Cagliari (CA) 16.000 mq 72  €                   2.033.000,00 

48
P.O. Businco di Cagliari                                                                                       

(messa a norma antincendio - Centro gestione emergenze)
 Cagliari Cagliari (CA) 16.000 mq 72  €                       200.000,00 

49
P.O. Microcitemico di Cagliari                                                                                     

(messa a norma antincendio - Centro gestione emergenze)
 Cagliari Cagliari (CA) 16.000 mq 72  €                       200.000,00 

50
Policlinico Duilio Casula di Monserrato                                                                              

(messa a norma antincendio - generale)
 Cagliari Cagliari (CA) 53.000 mq 318  €                   3.500.000,00 

51
Edifici delle Cliniche via S. Pietro - Complesso Ospedaliero AOU 

Sassari (messa a norma antincendio impianti elettrici) 
Sassari Sassari (SS) 25.000 mq 230  €                       570.000,00 

52
Palazzo Clemente - Complesso Ospedaliero AOU Sassari  (messa 

a norme antincendio scale e vie di esodo)
Sassari Sassari (SS) 11.200 mq 60  €                       760.100,00 

53
Edifici Compl. Didattico-Microbiologia - Complesso Ospedaliero 

AOU Sassari (messa a norma antincendi percorsi e vie di esodo) 
Sassari Sassari (SS) 7.500 mq 0  €                       375.000,00 

54
Edifici delle Chirurgie - Complesso Ospedaliero AOU Sassari      

(messa a norma antincendio - generale)
Sassari Sassari (SS) 23.000 mq 280  €                       100.000,00 

55
Palazzo Clemente - Complesso Ospedaliero AOU Sassari         

(messa a norma antincendio - generale) 
Sassari Sassari (SS) 11.200 mq 60  €                       300.000,00 

56
Palazzo Materno Infantile - Complesso Ospedaliero AOU Sassari      

(messa a norma antincendio - collegamenti)
Sassari Sassari (SS) 9.000 mq 180  €                       170.000,00 

57
P.O. SS. Annunziata - Complesso Ospedaliero AOU Sassari                       

(messa a norma antincendio - generale)
Sassari Sassari (SS) 39.000 mq 350  €                    5.294.900,00 

58
P.O. SS. Annunziata  - Complesso Ospedaliero AOU Sassari     

(Adeguamento antincendio Reparto Rianimazione)
Sassari Sassari (SS) 500 mq 15  €                       235.100,00 

59
P.O. SS. Annunziata  - Complesso Ospedaliero AOU Sassari     

(Adeguamento antincendio Blocco Operatorio)
Sassari Sassari (SS) 700 mq 0  €                       900.000,00 

60
Palazzo Rosa - Complesso Ospedaliero AOU Sassari                              

(messa a norma antincendio - generale)  
Sassari Sassari (SS) 16.000 mq 0  €                   3.000.000,00 

TOTALE 55.478.462,24          
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4.2. Scheda 2 - Elenco interventi finanziati 

La scheda contiene il numero progressivo di cui alla Scheda 1, il codice attribuito dalla Regione, il titolo 

dell’intervento e il costo dell’opera che la Regione intende finanziare con i fondi della delibera CIPE 8 marzo 

2013, n. 16. 

 

Progressivo n. 15 (codice regione 200.106.015)

Titolo Intervento: 
P.O. San Gavino Monreale  (Impianto di captazione delle scariche 

atmosferiche)

Soggetto attuatore: ASL n. 6 di Sanluri

Importo complessivo: € 100.000,00

Progressivo n. 27  (codice regione 200.108.027)

Titolo Intervento: P.O. S. Giuseppe di Isili  (messa a norma antincendio - generale)            

Soggetto attuatore: ASL n. 8 di Cagliari

Importo complessivo: € 275.700,00

Progressivo n. 28  (codice regione 200.108.028)

Titolo Intervento: P.O. S. Giuseppe di Isili (Impianto di captazione delle scariche atmosferiche)

Soggetto attuatore: ASL n. 8 di Cagliari

Importo complessivo: € 49.200,00

Progressivo n. 29  (codice regione 200.108.029)

Titolo Intervento: P.O. S. Marcellino di Muravera (messa a norma antincendio - generale)       

Soggetto attuatore: ASL n. 8 di Cagliari

Importo complessivo: € 130.000,00

Progressivo n. 30  (codice regione 200.108.030)

Titolo Intervento: 
P.O. S. Marcellino di Muravera (Impianto di captazione delle scariche 

atmosferiche)

Soggetto attuatore: ASL n. 8 di Cagliari

Importo complessivo: € 49.200,00

ELENCO INTERVENTI FINANZIATI
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Progressivo n. 39 (codice regione 200.904.039)

Titolo Intervento: P.O. San Michele di Cagliari (messa a norma antincendio - gas medicali) 

Soggetto attuatore: Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari

Importo complessivo: € 300.000,00

Progressivo n. 51  (codice regione 200.905.051)

Titolo Intervento: 
Edifici delle Cliniche viale S. Pietro - Complesso Ospedaliero AOU Sassari 

(messa a norma antincendio impianti elettrici) 

Soggetto attuatore: Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

Importo complessivo: € 570.000,00

Progressivo n. 58  (codice regione 200.905.058)

Titolo Intervento: 
P.O. SS. Annunziata  - Complesso Ospedaliero AOU Sassari (Adeguamento 

antincendio Reparto Rianimazione)

Soggetto attuatore: Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

Importo complessivo: € 235.100,00

Progressivo n. 59  (codice regione 200.905.059)

Titolo Intervento: 
P.O. SS. Annunziata  - Complesso Ospedaliero AOU Sassari (Adeguamento 

antincendio Blocco Operatorio)

Soggetto attuatore: Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

Importo complessivo: € 900.000,00

ELENCO INTERVENTI FINANZIATI

 

 

 

4.3. Scheda 3 - Interventi strutturali e/o tecnologici 

La scheda descrive in dettaglio gli interventi di cui alla scheda 2. Tra le informazioni di dettaglio, oltre alla 

descrizione dell’intervento e all’indicazione degli obbiettivi specifici di messa a norma, sono riportati i dati 

riguardanti lo stato di avanzamento progettuale, il quadro economico di massima e il cronoprogramma delle 

principali fasi attuative. La stima dei tempi di espletamento delle diverse fasi procedurali è espressa in termini di 

“arco temporale” in quanto la previsione di effettiva realizzazione delle procedure è strettamente dipendente 

dalla data di concreta ammissione a finanziamento degli interventi stessi.  
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Progressivo Intervento

Titolo Intervento

Soggetto attuatore (stazione appaltante)

Tipologia struttura sanitaria (ospedale, 

poliambulatorio, distretto, altra struttura 

territoriale)

Ubicazione struttura sanitaria (comune, via)

Descrizione dell'intervento                                                    

(contenuti progettuali e finalità)

Criticità da risolvere con la realizzazione 

dell'intervento

Livello di progettazione disponibile per 

ammissione a finanziamento (progetto 

preliminare, definitivo, esecutivo)

A) lavori a base d'asta e oneri sicurezza                              52.077,23€                           

B) somme a disposizione dell'Amm.ne 47.922,77€                           

Totale  (A + B) 100.000,00€                         

di cui 95% a carico dello Stato        95.000,00€                           

di cui 5% a carico della Regione    5.000,00€                              

Stima data completamento progettazione*

Stima data aggiudicazione lavori*

Stima data fine lavori*

* A partire dall'effettiva assegnazione del finanziamento

3 mesi

Adeguamento delle protezioni da scariche atmosferiche nel sispetto della norma CEI EN 62305 con 

inserimento, in tutti i quadri elettrici di distribuzione, di scaricatori/limitatori di sovratensione.

Abbassare i valori di rischio fulminazione da scariche atmosferiche nei limiti previsti dalla normativa

Definitivo

Quadro economico complessivo 

dell'intervento (completo di tutti gli oneri 

accessori) nella misura del 95% a carico dello 

Stato e del 5% a carico della Regione

1 mese

1 mese

San Gavino M.le

Progressivo n. 15  (codice regione 200.106.015)

P.O. San Gavino Monreale (Impianto di captazione delle scariche atmosferiche)

ASL n. 6 di Sanluri

Presidio Ospedaliero
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Progressivo Intervento

Titolo Intervento

Soggetto attuatore (stazione appaltante)

Tipologia struttura sanitaria (ospedale, 

poliambulatorio, distretto, altra struttura 

territoriale)

Ubicazione struttura sanitaria (comune, via)

Descrizione dell'intervento                                                     

(contenuti progettuali e finalità)

Criticità da risolvere con la realizzazione 

dell'intervento

Livello di progettazione disponibile per 

ammissione a finanziamento (progetto 

preliminare, definitivo, esecutivo)

A) lavori a base d'asta e oneri sicurezza                              226.074,00€                         

B) somme a disposizione dell'Amm.ne 49.626,00€                           

Totale  (A + B)   275.700,00€                         

di cui 95% a carico dello Stato        261.915,00€                         

di cui 5% a carico della Regione    13.785,00€                           

Stima data completamento progettazione*

Stima data aggiudicazione lavori*

Stima data fine lavori*

* A partire dall'effettiva assegnazione del finanziamento

Isili (CA) - Via Emilia, 1

Progressivo n. 27 (codice regione 200.108.027)

P.O. S. Giuseppe di Isili (messa a norma antincendio - generale)            

ASL n. 8 di Cagliari

Ospedale

8 mesi

In ossequio al dettato del DM 19.03.2015 è necessario provvedere al completamento degli interventi di adeguamento alla 

normativa di prevenzione incendi, nel rispetto della Regola Tecnica verticale costituita dal DM 18.09.2002 per le strutture 

sanitarie, integrata da alcuni contenuti del nuovo richiamato ultimo DM. Per quanto sopra e con riferimento al presidio 

ospedaliero in parola, ai fini della prevenzione incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi 

alla salvaguardia delle persone a alla tutela dei beni, si rendono necessari o obbligatori tutti gli interventi finalizzati a:

1. Minimizzare le cause di incendio;

2. Garantire la stabilità dell’edificio, delle sue strutture portanti al fine di assicurare  il soccorso agli occupanti;

3. Limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dei locali;

4. Limitare la produzione e la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui;

5. Assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali indenni o anche che gli stessi siano soccorsi in modo adeguato;

6. Garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Considerato che si tratta di struttura esistente, con una altezza antincendio inferiore a 24 mt, destinato anche se solo in 

parte ad aree di tipo “D”, si potranno realizzare scale di esodo di tipo protetto, invece di quelle a prova di fumo, con 

caratteristiche di resistenza al fuoco REI 60.

Dovrà essere completata sino all’ultimo livello una delle due scale di sicurezza esterne esistenti.

Inoltre dovranno comunque intraprendersi le seguenti categorie di lavoro:

- sostituzione di tutti serramenti tagliafuoco non rispondenti alle vigenti disposizioni di legge, con serramenti certificati, 

con o senza visiva, normalmente aperti o chiusi, al fine di garantire una compartimentazione adeguata verso i luoghi 

destinati ai percorsi di esodo;

- implementazione e completamento dell’impianto di rilevazione incendi, compresa la fornitura di centralina elettronica di 

rilevazione, registrazione e stampa registro eventi;

- posa in opera di tutti dispositivi di rilevazione incendi necessari per i locali che alla data attuale risultassero sprovvisti;

- realizzazione di scala di sicurezza ed esodo relativa al blocco operatorio;

- verifica e ripristino della compartimentazione senza soluzioni di continuità, quale fondamentale misura di protezione 

passiva contro l’incendio; in generale, salvo casi particolari previsti dalla normativa, è consolidata l’ipotesi che l’incendio 

non possa manifestarsi contemporaneamente in due compartimenti diversi e, di conseguenza, un compartimento possa 

considerarsi un luogo sicuro dinamico rispetto a quello adiacente interessato dall’incendio, soprattutto nel caso degli 

ospedali; 

- rimozione e ripristino di tutti gli impianti elettrici fuori norma esistenti all'interno dei locali dell’ospedale, compreso 

l’onere della certificazione;

- verificazione dei condotti di estrazione fumi con particolare riguardo ai c.d “filtri a prova di fumo”;

- rimozione e riposizionamento di controsoffitti aventi caratteristiche REI adeguate. 

Criticità connesse, in caso di emergenza, con il mancato adeguamento alle disposizioni in materia di 

prevenzione incendi. 

Progetto di fattibilità tecnica ed economica

Quadro economico complessivo 

dell'intervento (completo di tutti gli oneri 

accessori) nella misura del 95% a carico dello 

Stato e del 5% a carico della Regione

6 mesi

3 mesi
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Progressivo Intervento

Titolo Intervento

Soggetto attuatore (stazione appaltante)

Tipologia struttura sanitaria (ospedale, 

poliambulatorio, distretto, altra struttura 

territoriale)

Ubicazione struttura sanitaria (comune, via)

Descrizione dell'intervento                                        

(contenuti progettuali e finalità)

Criticità da risolvere con la realizzazione 

dell'intervento

Livello di progettazione disponibile per 

ammissione a finanziamento (progetto 

preliminare, definitivo, esecutivo)

A) lavori a base d'asta e oneri sicurezza                              40.344,00€                           

B) somme a disposizione dell'Amm.ne 8.856,00€                              

Totale  (A + B)   49.200,00€                           

di cui 95% a carico dello Stato        46.740,00€                           

di cui 5% a carico della Regione    2.460,00€                              

Stima data completamento progettazione*

Stima data aggiudicazione lavori*

Stima data fine lavori*

* A partire dall'effettiva assegnazione del finanziamento

Isili (CA) - Via Emilia, 1

Progressivo n. 28  (codice regione 200.108.028)

P.O. S. Giuseppe di Isili (Impianto di captazione delle scariche atmosferiche)

ASL n. 8 di Cagliari

Ospedale

7 mesi

Dal 1.03.2013 è in vigore la norma CEI EN 62305-2 (in sostituzione della versione 2006-4), che 

obbliga il datore di lavoro a valutare il rischio di fulminazione da scariche atmosferiche, come 

disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (artt. 17, 29 e 84), per gli edifici della propria attività. Come 

indicato nell'art. 80 del d.lgs. 81/08 tutte le aziende hanno l’obbligo di valutazione del rischio di 

fulminazione diretta ed indiretta. L'analisi del rischio introdotta dalla nuova norma tecnica prevede 

che sia redatto un progetto di protezione contro i fulmini, comprensibile per tutte le parti coinvolte 

(committente/datore di lavoro e valutatore) che sia ottimale sia dal punto di vista tecnico che 

economico.

Abbassare i valori di rischio fulminazione da scariche atmosferiche nei limiti previsti dalla normativa

Analisi di fattibilità

Quadro economico complessivo 

dell'intervento (completo di tutti gli oneri 

accessori) nella misura del 95% a carico dello 

Stato e del 5% a carico della Regione

5 mesi

3 mesi
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Progressivo Intervento

Titolo Intervento

Soggetto attuatore (stazione appaltante)

Tipologia struttura sanitaria (ospedale, 

poliambulatorio, distretto, altra struttura 

territoriale)

Ubicazione struttura sanitaria (comune, via)

Descrizione dell'intervento                                                              

(contenuti progettuali e finalità)

Criticità da risolvere con la realizzazione 

dell'intervento

Livello di progettazione disponibile per 

ammissione a finanziamento (progetto 

preliminare, definitivo, esecutivo)

A) lavori a base d'asta e oneri sicurezza                              106.600,00€                         

B) somme a disposizione dell'Amm.ne 23.400,00€                           

Totale  (A + B)   130.000,00€                         

di cui 95% a carico dello Stato        123.500,00€                         

di cui 5% a carico della Regione    6.500,00€                              

Stima data completamento progettazione*

Stima data aggiudicazione lavori*

Stima data fine lavori*

* A partire dall'effettiva assegnazione del finanziamento

Muravera (CA) - viale Rinascita, 1

Progressivo n. 29 (codice regione 200.108.029)

P.O. S. Marcellino di Muravera (messa a norma antincendio - generale)            

ASL n. 8 di Cagliari

Ospedale

7 mesi

In ossequio al dettato del DM 19.03.2015 è necessario provvedere al completamento degli interventi di adeguamento alla 

normativa di prevenzione incendi, nel rispetto della Regola Tecnica verticale costituita dal DM 18.09.2002 per le strutture 

sanitarie, integrata da alcuni contenuti del nuovo richiamato ultimo DM.

Per quanto sopra e con riferimento al presidio ospedaliero in parola, ai fini della prevenzione incendi ed allo scopo di 

raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni, si rendono 

necessari o obbligatori tutti gli interventi finalizzati a:

1. Minimizzare le cause di incendio;

2. Garantire la stabilità dell’edificio, delle sue strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;

3. Limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dei locali;

4. Limitare la produzione e la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui;

5. Assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali indenni o anche che gli stessi siano soccorsi in modo adeguato;

6. Garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Considerato che si tratta di struttura esistente, con una altezza antincendio inferiore a 24 mt, destinato anche se solo in 

parte ad aree di tipo “D”, si potranno realizzare scale di esodo di tipo protetto, invece di quelle a prova di fumo, con 

caratteristiche di resistenza al fuoco REI 60.

Inoltre dovranno comunque intraprendersi le seguenti categorie di lavoro:

- sostituzione di tutti serramenti tagliafuoco non rispondenti alle vigenti disposizioni di legge, con serramenti certificati, 

con o senza visiva, normalmente aperti o chiusi, al fine di garantire una compartimentazione adeguata verso i luoghi 

destinati ai percorsi di esodo;

- implementazione e completamento dell’impianto di rilevazione incendi, compresa la fornitura di centralina elettronica di 

rilevazione, registrazione e stampa registro eventi;

- posa in opera di tutti dispositivi di rilevazione incendi necessari per i locali che alla data attuale risultassero sprovvisti;

- realizzazione di scala di sicurezza ed esodo relativa al blocco operatorio;

- verifica e ripristino della compartimentazione senza soluzioni di continuità, quale fondamentale misura di protezione 

passiva contro l’incendio; in generale, salvo casi particolari previsti dalla normativa, è consolidata l’ipotesi che l’incendio 

non possa manifestarsi contemporaneamente in due compartimenti diversi e, di conseguenza, un compartimento possa 

considerarsi un luogo sicuro dinamico rispetto a quello adiacente interessato dall’incendio, soprattutto nel caso degli 

ospedali; 

- rimozione e ripristino di tutti gli impianti elettrici fuori norma esistenti all'interno dei locali dell’ospedale, compreso 

l’onere della certificazione;

- verificazione dei condotti di estrazione fumi con particolare riguardo ai c.d “filtri a prova di fumo”;

- rimozione e riposizionamento di controsoffitti aventi caratteristiche REI adeguate. 

Criticità connesse, in caso di emergenza, con il mancato adeguamento alle disposizioni in materia di 

prevenzione incendi. 

Progetto di fattibilità tecnica ed economica

Quadro economico complessivo 

dell'intervento (completo di tutti gli oneri 

accessori) nella misura del 95% a carico dello 

Stato e del 5% a carico della Regione

5 mesi

3 mesi
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Progressivo Intervento

Titolo Intervento

Soggetto attuatore (stazione appaltante)

Tipologia struttura sanitaria (ospedale, 

poliambulatorio, distretto, altra struttura 

territoriale)

Ubicazione struttura sanitaria (comune, via)

Descrizione dell'intervento                                                                    

(contenuti progettuali e finalità)

Criticità da risolvere con la realizzazione 

dell'intervento

Livello di progettazione disponibile per 

ammissione a finanziamento (progetto 

preliminare, definitivo, esecutivo)

A) lavori a base d'asta e oneri sicurezza                              40.344,00€                           

B) somme a disposizione dell'Amm.ne 8.856,00€                              

Totale  (A + B)   49.200,00€                           

di cui 95% a carico dello Stato        46.740,00€                           

di cui 5% a carico della Regione    2.460,00€                              

Stima data completamento progettazione*

Stima data aggiudicazione lavori*

Stima data fine lavori*

* A partire dall'effettiva assegnazione del finanziamento

Muravera (CA) - viale Rinascita, 1

Progressivo n. 30 (codice regione 200.108.030)

P.O. S. Marcellino di Muravera (Impianto di captazione delle scariche atmosferiche)

ASL n. 8 di Cagliari

Ospedale

7 mesi

Dal 1.03.2013 è in vigore la norma CEI EN 62305-2 (in sostituzione della versione 2006-4), che 

obbliga il datore di lavoro a valutare il rischio di fulminazione da scariche atmosferiche, come 

disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (artt. 17, 29 e 84), per gli edifici della propria attività. Come 

indicato nell'art. 80 del d.lgs. 81/08 tutte le aziende hanno l’obbligo di valutazione del rischio di 

fulminazione diretta ed indiretta. L'analisi del rischio introdotta dalla nuova norma tecnica prevede 

che sia redatto un progetto di protezione contro i fulmini, comprensibile per tutte le parti coinvolte 

(committente/datore di lavoro e valutatore) che sia ottimale sia dal punto di vista tecnico ed 

economico.

Abbassare i valori di rischio fulminazione da scariche atmosferiche nei limiti preveisti dalla 

normativa

Progetto di fattibilità tecnica ed economica

Quadro economico complessivo 

dell'intervento (completo di tutti gli oneri 

accessori) nella misura del 95% a carico dello 

Stato e del 5% a carico della Regione

5 mesi

3 mesi
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Progressivo Intervento

Titolo Intervento

Soggetto attuatore (stazione appaltante)

Tipologia struttura sanitaria (ospedale, 

poliambulatorio, distretto, altra struttura 

territoriale)

Ubicazione struttura sanitaria (comune, via)

Descrizione dell'intervento                                                                   

(contenuti progettuali e finalità)

Criticità da risolvere con la realizzazione 

dell'intervento

Livello di progettazione disponibile per 

ammissione a finanziamento (progetto 

preliminare, definitivo, esecutivo)

A) lavori a base d'asta  e oneri sicurezza                                                                        €                               228.809,54 

B) somme a disposizione dell'Amm.ne  €                                 71.190,46 

Totale  (A + B)    €                               300.000,00 

di cui 95% a carico dello Stato         €                               285.000,00 

di cui 5% a carico della Regione     €                                 15.000,00 

Stima data completamento progettazione*

Stima data aggiudicazione lavori*

Stima data fine lavori*

* A partire dall'effettiva assegnazione del finanziamento

Cagliari (CA), Piazzale Ricchi, 1

Progressivo n. 39 (codice regione 200.904.039)

P.O. San Michele di Cagliari (messa a norma antincendio - gas medicali) 

Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari

Ospedale

8 mesi

L'intervento di adeguamento alla Normativa antincendio degli impianti gas medicinali ha come

obiettivo la realizzazione delle nuove Centrali in una nuova area dedicata, in ottemperanza alle norme

antincendio che prescrivono le distanze di sicurezza dalle strutture Ospedaliere. In particolare sono

previste le seguenti lavorazioni:

A) una nuova centrale di Ossigeno medicinale (serbatoio criogenico da 20000 litri di capacità più due

rampe di bombole); 

B) una nuova centrale di Protossido di Azoto medicinale (due rampe più terza fonte);

C) lo spostamento della fonte di emergenza (rampe in bombole) di aria medicinale;

D) la realizzazione di una nuovo deposito per le bombole di gas medicinali;

E) la realizzazione di un quadro NIST per l'alimentazione in condizioni di manutenzione ed emergenza;

F) la modifica e implementazione della linea primaria di distribuzione dei gas medicinali per la

costituzione di un “anello di base”. 

Nelle opere sono compresi: i collegamenti alle linee esistenti, i depositi antideflagranti, l'area

delimitata ad uso esclusivo per la movimentazione dell'autobotte criogenica e del personale qualificato

incaricato alle manutenzioni, le opere edili e impiantistiche (allacci elettrici, idraulici etc.).

Le attuali centrali, in particolare il serbatoio criogenico di ossigeno, non rispetta i requisiti antincendio 

della Circolare del Ministero dell’Interno n. 99 del 15 ottobre 1964 (Contenitori di ossigeno liquido. 

Tank ed evaporatori freddi per uso industriale). L'intervento proposto consentirà di confinare nel 

nuovo “Polo Gas Medicinali” tutti i gas comburenti in serbatoio e in bombole (ossigeno, protossido di 

azoto e l'aria medicinale) in una area più sicura. La nuova linea primaria (ad anello), conforme alle 

indicazioni antincendio, consentirà in una fase successiva, di realizzare nuove colonne e di adeguare 

alle norme antincendio (DM 19 Marzo 2015) tutti i quadri di intercettazione dei Vigili del Fuoco nei 

diversi Piani.

Analisi di fattibilità

Quadro economico complessivo 

dell'intervento (completo di tutti gli oneri 

accessori) nella misura del 95% a carico dello 

Stato e del 5% a carico della Regione

2 mesi

5 mesi
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Progressivo Intervento

Titolo Intervento

Soggetto attuatore (stazione appaltante)

Tipologia struttura sanitaria (ospedale, 

poliambulatorio, distretto, altra struttura 

territoriale)

Ubicazione struttura sanitaria (comune, via)

Descrizione dell'intervento                                                                      

(contenuti progettuali e finalità)

Criticità da risolvere con la realizzazione 

dell'intervento

Livello di progettazione disponibile per 

ammissione a finanziamento (progetto 

preliminare, definitivo, esecutivo)

A) lavori a base d'asta  e oneri sicurezza                                                                       398.000,00€                            

B) somme a disposizione dell'Amm.ne 172.000,00€                            

Totale  (A + B)   570.000,00€                            

di cui 95% a carico dello Stato        541.500,00€                            

di cui 5% a carico della Regione    28.500,00€                              

Stima data completamento progettazione*

Stima data aggiudicazione lavori*

Stima data fine lavori*

* A partire dall'effettiva assegnazione del finanziamento

Sassari, Viale S. Pietro n. 8, n. 10, n. 12 e n. 43

Progressivo n. 51 (codice regione 200.905.051)

Edifici delle Cliniche viale S. Pietro - Complesso Ospedaliero AOU Sassari (messa a norma antincendio 

impianti elettrici) 

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

Ospedale

10 mesi

In ottemperanza al recente DM 19/03/2015, l'intervento prevede l'adeguamento in conformità al D. M,

37/08, ai fini della sicurezza antincendio degli impianti elettrici del palazzo Materno Infantile, del

Palazzo della Neuroradiologia, del Palazzo delle Medicine e del Palazzo Clemente, con la sostituzione

dei vecchi quadri di piano e/o generali con nuovi, il rifacimento di parte delle linee dorsali elettriche sia

dai quadri generali ai quadri di piano che di distribuzione ai piani e l'adeguamento dell'illuminazione di

emergenza. 

Gran parte degli  impianti elettrici esistenti in questi edifici sono ormai gravemente obsoleti (esistono 

da più di trent'anni) e, oltre a non essere adeguati per i fabbisogni di potenza attuali, non sono 

adeguati alle normative CEI e, di conseguenza, non si dispone delle necessarie dichiarazioni di 

conformità nè è possibile certificarli allo stato attuale. IL D. M. 19/03/2015 impone l'adeguamento 

degli impianti elettrici fra le priorità da eseguirsi entro il 26/04/2016. 

Progetto di fattibilità tecnica ed economica

Quadro economico complessivo 

dell'intervento (completo di tutti gli oneri 

accessori) nella misura del 95% a carico dello 

Stato e del 5% a carico della Regione

3 mesi

5 mesi
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Progressivo Intervento

Titolo Intervento

Soggetto attuatore (stazione appaltante)

Tipologia struttura sanitaria (ospedale, 

poliambulatorio, distretto, altra struttura 

territoriale)

Ubicazione struttura sanitaria (comune, via)

Descrizione dell'intervento                                                                            

(contenuti progettuali e finalità)

Criticità da risolvere con la realizzazione 

dell'intervento

Livello di progettazione disponibile per 

ammissione a finanziamento (progetto 

preliminare, definitivo, esecutivo)

A) lavori a base d'asta  e oneri sicurezza                                                                       153.000,00€                            

B) somme a disposizione dell'Amm.ne 82.100,00€                              

Totale  (A + B)   235.100,00€                            

di cui 95% a carico dello Stato        223.345,00€                            

di cui 5% a carico della Regione    11.755,00€                              

Stima data completamento progettazione*

Stima data aggiudicazione lavori*

Stima data fine lavori*

* A partire dall'effettiva assegnazione del finanziamento

Sassari, Via De Nicola

Progressivo n. 58 (codice regione 200.905.058)

P.O. SS. Annunziata - Complesso Ospedaliero AOU Sassari (Adeguamento antincendio Reparto 

Rianimazione)

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

Ospedale

10 mesi

L'intervento prevede l'adeguamento del reparto alle prescrizioni di prevenzione incendi secondo

quanto previsto anche dal D. M, 37/08. L'intervento prevede, ai fini della sicurezza antincendio, il

rifacimento dell'impianto Gas medicinali, dell'impianto elettrico e dei quadri elettrici di reparto, la

compartimentazione antincendio del reparto e l'installazione dell'impianto di rilevazione fumo e di

illuminazione di emergenza. 

Lo stato degli impianti elettrici, dei gas medicinali non è adeguato alla norma oltre ad essere obsoleto e 

pericoloso per l'incolumità di personale e pazienti. Inoltre è necessario proteggere compartimentare il 

preparto in caso di incendio, stante la difficoltà di movimentazione dei pazienti in caso di incendio.  

Progetto di fattibilità tecnica ed economica

Quadro economico complessivo 

dell'intervento (completo di tutti gli oneri 

accessori) nella misura del 95% a carico dello 

Stato e del 5% a carico della Regione

3 mesi

5 mesi
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Progressivo Intervento

Titolo Intervento

Soggetto attuatore (stazione appaltante)

Tipologia struttura sanitaria (ospedale, 

poliambulatorio, distretto, altra struttura 

territoriale)

Ubicazione struttura sanitaria (comune, via)

Descrizione dell'intervento                                                                    

(contenuti progettuali e finalità)

Criticità da risolvere con la realizzazione 

dell'intervento

Livello di progettazione disponibile per 

ammissione a finanziamento (progetto 

preliminare, definitivo, esecutivo)

A) lavori a base d'asta  e oneri sicurezza                                                                       626.000,00€                            

B) somme a disposizione dell'Amm.ne 274.000,00€                            

Totale  (A + B)   900.000,00€                            

di cui 95% a carico dello Stato        855.000,00€                            

di cui 5% a carico della Regione    45.000,00€                              

Stima data completamento progettazione*

Stima data aggiudicazione lavori*

Stima data fine lavori*

* A partire dall'effettiva assegnazione del finanziamento

Sassari, Via De Nicola

Progressivo n. 59 (codice regione 200.905.059)

P.O. SS. Annunziata - Complesso Ospedaliero AOU Sassari (Adeguamento antincendio Blocco 

Operatorio)

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

Ospedale

10 mesi

L'intervento prevede l'adeguamento di parte del blocco operatorio alle prescrizioni di prevenzione

incendi secondo quanto previsto anche dal DM 19-03-2015. L'intervento prevede, ai fini della sicurezza

antincendio, il rifacimento dell'impianto Gas medicinali, dell'impianto elettrico e dei quadri elettrici di

reparto, la compartimentazione, l'adeguamento di alcuni locali, il rifacimento delle pavimentazioni con

nuove certificate alla reazione al fuoco, la realizzazione dell'impianto di ventilazione e l'installazione

dell'impianto di rilevazione fumo e di illuminazione di emergenza. 

Lo stato degli impianti elettrici, dei gas medicinali, delle pavimentazioni e la mancanza dell'impianto di 

ventilazione fanno si che parte del blocco operatorio non sia adeguato alla norma oltre ad essere 

obsoleto e pericoloso per l'incolumità di personale e pazienti. Inoltre è necessario proteggere 

compartimentare il preparto in caso di incendio, stante la difficoltà di movimentazione dei pazienti in 

caso di incendio.  

Progetto di fattibilità tecnica ed economica

Quadro economico complessivo 

dell'intervento (completo di tutti gli oneri 

accessori) nella misura del 95% a carico dello 

Stato e del 5% a carico della Regione

3 mesi

5 mesi

 

 

4.4. Scheda 4 - Procedimenti finalizzati ad attività di rilievo e certificazione per la 
presentazione della segnalazione certificata di inizio attività di cui al D.M. 19 marzo 2015 

In questa prima fase attuativa del programma la Regione Sardegna non ha previsto il finanziamento delle 

attività preliminari alla presentazione della SCIA, pertanto la “scheda 4” non è inclusa nel presente documento. 
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4.5. Scheda 5 - Indicatori monitoraggio programma 

Nella “Scheda 5”, sono riportate le date presunte utili al monitoraggio delle principali fasi di attuazione del 

programma. Si ribadisce che tutte le date sono indicate in via previsionale in quanto dipendenti dal 

provvedimento di concreta ammissione a finanziamento (Decreto Ministeriale). 

 

Intervento: Progressivo n. 15 (codice regione 200.106.015)

data provvedimento regionale di approvazione del progetto o 

dell'attività di rilievo e certificazione

data provvedimento degli Enti preposti all'approvazione del 

progetto esecutivo

data decreto ministeriale di ammissione a finanziamento 

data aggiudicazione lavori/affidamento attività di rilievo e 

certificazione

data fine lavori/attività di rilievo e certificazione

Intervento: Progressivo n. 27 (codice regione 200.108.027)

data provvedimento regionale di approvazione del progetto o 

dell'attività di rilievo e certificazione

data provvedimento degli Enti preposti all'approvazione del 

progetto esecutivo

data decreto ministeriale di ammissione a finanziamento 

data aggiudicazione lavori/affidamento attività di rilievo e 

certificazione

data fine lavori/attività di rilievo e certificazione

Intervento: Progressivo n. 28 (codice regione 200.108.028)

data provvedimento regionale di approvazione del progetto o 

dell'attività di rilievo e certificazione

data provvedimento degli Enti preposti all'approvazione del 

progetto esecutivo

data decreto ministeriale di ammissione a finanziamento 

data aggiudicazione lavori/affidamento attività di rilievo e 

certificazione

data fine lavori/attività di rilievo e certificazione

31 dicembre 2016

28 febbraio 2017

30 settembre 2017

N.B. Tutte le date sono indicate in via previsionale in quanto dipendenti dal provvedimento di concreta ammissione a finanziamento (Decreto 

Ministeriale)

30 novembre 2017

Titolo: P.O. S. Giuseppe di Isili (Impianto di 

captazione delle scariche atmosferiche)

luglio/agosto 2016

30 novembre 2016

Titolo: P.O. S. Giuseppe di Isili (messa a norma 

antincendio - generale)            

luglio/agosto 2016

31 dicembre 2016

31 gennaio 2017

31 marzo 2017

31 ottobre 2016

30 giugno 2016

Titolo: P.O. San Gavino Monreale (Impianto di 

captazione delle scariche atmosferiche)

luglio/agosto 2016

31 luglio 2016

31 luglio 2016
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Intervento: Progressivo n. 29 (codice regione 200.108.029)

data provvedimento regionale di approvazione del progetto o 

dell'attività di rilievo e certificazione

data provvedimento degli Enti preposti all'approvazione del 

progetto esecutivo

data decreto ministeriale di ammissione a finanziamento 

data aggiudicazione lavori/affidamento attività di rilievo e 

certificazione

data fine lavori/attività di rilievo e certificazione

Intervento: Progressivo n. 30 (codice regione 200.108.030)

data provvedimento regionale di approvazione del progetto o 

dell'attività di rilievo e certificazione

data provvedimento degli Enti preposti all'approvazione del 

progetto esecutivo

data decreto ministeriale di ammissione a finanziamento 

data aggiudicazione lavori/affidamento attività di rilievo e 

certificazione

data fine lavori/attività di rilievo e certificazione

Intervento: Progressivo n. 39 (codice regione 200.904.039)

data provvedimento regionale di approvazione del progetto o 

dell'attività di rilievo e certificazione

data provvedimento degli Enti preposti all'approvazione del 

progetto esecutivo

data decreto ministeriale di ammissione a finanziamento 

data aggiudicazione lavori/affidamento attività di rilievo e 

certificazione

data fine lavori/attività di rilievo e certificazione

31 gennaio 2017

30 settembre 2017

N.B. Tutte le date sono indicate in via previsionale in quanto dipendenti dal provvedimento di concreta ammissione a finanziamento (Decreto 

Ministeriale)

30 settembre 2017

Titolo: P.O. San Michele di Cagliari (messa a 

norma antincendio - gas medicali) 

luglio/agosto 2016

31 agosto 2016

30 settembre 2016

Titolo: P.O. S. Marcellino di Muravera (Impianto 

di captazione delle scariche atmosferiche)

luglio/agosto 2016

30 novembre 2016

31 dicembre 2016

28 febbraio 2017

luglio/agosto 2016

30 novembre 2016

31 dicembre 2016

28 febbraio 2017

30 settembre 2017

Titolo: P.O. S. Marcellino di Muravera (messa a 

norma antincendio - generale)            
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Intervento: Progressivo n. 51 (codice regione 200.905.051)

data provvedimento regionale di approvazione del progetto o 

dell'attività di rilievo e certificazione

data provvedimento degli Enti preposti all'approvazione del 

progetto esecutivo

data decreto ministeriale di ammissione a finanziamento 

data aggiudicazione lavori/affidamento attività di rilievo e 

certificazione

data fine lavori/attività di rilievo e certificazione

Intervento: Progressivo n. 58 (codice regione 200.905.058)

data provvedimento regionale di approvazione del progetto o 

dell'attività di rilievo e certificazione

data provvedimento degli Enti preposti all'approvazione del 

progetto esecutivo

data decreto ministeriale di ammissione a finanziamento 

data aggiudicazione lavori/affidamento attività di rilievo e 

certificazione

data fine lavori/attività di rilievo e certificazione

Intervento: Progressivo n. 59 (codice regione 200.905.059)

data provvedimento regionale di approvazione del progetto o 

dell'attività di rilievo e certificazione

data provvedimento degli Enti preposti all'approvazione del 

progetto esecutivo

data decreto ministeriale di ammissione a finanziamento 

data aggiudicazione lavori/affidamento attività di rilievo e 

certificazione

data fine lavori/attività di rilievo e certificazione

30 settembre 2016

31 ottobre 2016

28 febbraio 2017

31 dicembre 2017

N.B. Tutte le date sono indicate in via previsionale in quanto dipendenti dal provvedimento di concreta ammissione a finanziamento (Decreto 

Ministeriale)

31 ottobre 2016

28 febbraio 2017

31 dicembre 2017

Titolo: P.O. SS. Annunziata - Complesso 

Ospedaliero AOU Sassari (Adeguamento 

antincendio Blocco Operatorio) 

luglio/agosto 2016

28 febbraio 2017

31 dicembre 2017

Titolo: P.O. SS. Annunziata - Complesso 

Ospedaliero AOU Sassari (Adeguamento 

antincendio Reparto Rianimazione)

luglio/agosto 2016

30 settembre 2016

Titolo: Edifici delle Cliniche viale S. Pietro - 

Complesso Ospedaliero AOU Sassari (messa a 

norma antincendio impianti elettrici)  

luglio/agosto 2016

30 settembre 2016

31 ottobre 2016
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4.6. Scheda 6 - Indicatori raggiungimento obiettivi 

Nella “Scheda 6” sono indicati i due obiettivi comuni a tutti gli interventi individuati. Per ciascun obiettivo sono 

state definite le singole fasi dell’avanzamento procedurale e sono stati identificati gli indicatori per la 

misurazione del grado di raggiungimento del risultato prestabilito. 

 

 

1° obiettivo

Tutti i progetti proposti si prefiggono il 

raggiungimento dell'obiettivo concernente 

l’adeguamento delle strutture sanitarie (o di 

porzioni funzionali di esse) alla normativa di 

prevenzione incendi per l’ottenimento del 

Certificato di prevenzione incendi. Si tratta di un 

obiettivo strategico che mira a regolarizzare e 

migliorare l'offerta di salute sotto il profilo della 

sicurezza per operatori sanitari e utenti.

2° obiettivo

Tutti i progetti compresi nel programma 

concorrono, inoltre, al raggiungimento di un 

secondo obiettivo, strettamente correlato al 

primo, riguardante l'accreditamento delle 

strutture ospedaliere e distrettuali del Servizio 

sanitario regionale. Anche in questo caso si tratta 

di un obiettivo strategico, funzionale al processo 

di ottimizzazione e riorganizzazione della rete 

ospedaliera e distrettuale regionale.

Descrizione raggiungimento 1° obiettivo: è stato stimato che tutti i progetti 

saranno realizzati nell'arco temporale compreso tra il mese di giugno 2016 e il 

mese di dicembre 2017, attraverso le fasi attuative riguardanti:

• Atto regionale approvazione programma (luglio/agosto 2016)

•  Procedura approvazione progetti autorità competenti (giugno/dic 2016)

• Progettazione esecutiva (giugno/dicembre 2016)

• Atto ammissione a finanziamento (luglio 2016/gennaio 2017)

• Espletamento gara (luglio 2016/marzo 2017)

• Esecuzione delle opere (luglio 2016/dicembre 2017)

• Richiesta C.P.I. (settembre/dicembre 2017)

Il raggiungimento dell'obiettivo, che si concretizza con il conseguimento della 

certificazione C.P.I., sarà misurato mediante i seguenti indicatori di risultato:              

• mq di superficie messa a norma antincendio/mq di superficie progettata; 

•  n. presidi in regola con le norme per la prevenzione incendi/n. presidi 

interessati dal programma.  

Descrizione raggiungimento 2° obiettivo: anche per il secondo obiettivo 

valgono le stesse procedure attuative percorse per l'ottenimento della C.P.I., 

alle quali si dovrà aggiungere un ulteriore procedimento finalizzato al rilascio 

del parere positivo in merito all'accreditamento della struttura sanitaria da 

parte del preposto Servizio dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e 

dell'assistenza sociale. Si stima che per il raggiungimento di tale obiettivo siano 

necessari ulteriori sei mesi (giugno 2018). Il raggiungimento dell'obiettivo, che si 

realizza con l'atto regionale di accreditamento, si potrà concretizzare solo per 

quelle strutture che risultano carenti esclusivamente sotto l'aspetto della 

normativa antincendio, ma che rispettano tutti gli altri standard previsti dalla 

normativa vigente.                                                                                                                                     

Il raggiungimento di questo secondo obiettivo sarà misurato mediante i 

seguenti indicatori di risultato:                                                                                                                   

• mq di superficie accreditata/mq di superficie progettata;                                                                                                       

•  n. presidi in regola con le norme sull'accreditamento/n. presidi compresi nel 

programma.   

 

            

 

 

Direzione generale della sanità 

Servizio Programmazione sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione 

 

F. Piras/Direttore 2 Servizio 

S. Ciosci/Resp. Settore 2.1 

M. Baldini/Settore 2.1 


