
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  37/21  DEL 25.9.2007

—————

Oggetto: Realizzazione dei nuovi ospedali: azioni per l’attivazione delle risorse finanziarie
già  individuate e inserimento degli interventi nel “Quadro strategico per la salute,
sviluppo e sicurezza nel Mezzogiorno”.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale richiama il protocollo d’intesa siglato in

data 17 aprile 2007 tra il Ministero dello Sviluppo economico, il Ministero della Salute e le Regioni

del Mezzogiorno riguardante l’approvazione del Memorandum per la realizzazione di un “Quadro

strategico per la salute, sviluppo e sicurezza nel Mezzogiorno”.

Il  Memorandum  pone  la  necessità  di  opportune  politiche  di  investimento  pubblico  in  ambito

sanitario.  Viene  riconosciuta  l’importanza  di  investimenti  addizionali  per  il  rilancio  e  la

ristrutturazione della rete dei sistemi sanitari meridionali come fattore di superamento del divario

nord-sud  in  questo  settore.  Il  nuovo  ciclo  di  programmazione  della  politica  regionale  unitaria

comunitaria e nazionale riconosce questi  interventi come strumento della politica di coesione e

come  occasione  per  accelerare  il  processo  di  convergenza  e  competitività  delle  regioni  del

Mezzogiorno. Per il conseguimento di questi obiettivi viene assunto l’impegno di mobilitare in modo

coerente e integrato una significativa dotazione di risorse -  3.000 milioni di  euro per  il  periodo

2007/2013 - aggiuntive rispetto alle risorse ordinarie, a valere sulla politica comunitaria e nazionale.

L’Assessore ricorda che, coerentemente con questa impostazione, il  Piano regionale dei servizi

sanitari 2006/2008 prevede una forte azione di adeguamento delle strutture sanitarie regionali allo

scopo di dare risposte adeguate ai cittadini sotto il profilo assistenziale ma anche organizzativo e

logistico. Gli interventi di maggiore impegno indicati nel Piano riguardano la realizzazione di nuovi

ospedali nelle città di Cagliari, Sassari, Alghero e San Gavino. Sono previsti inoltre interventi minori

di riqualificazione, completamento e ammodernamento tecnologico delle strutture ospedaliere di

altri territori (Nuoro, Olbia con la realizzazione del secondo lotto dell’ospedale Giovanni Paolo II, La

Maddalena,  Ozieri,  Ittiri,  Thiesi,  Muravera,  Isili,  Bosa  e  Ghilarza)  che  complessivamente
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contribuiranno a elevare notevolmente gli standard di qualità dell’assistenza del Servizio sanitario

regionale.

L’Assessore richiama alcuni  provvedimenti  già adottati  dalla Giunta.  Con la  deliberazione della

Giunta regionale n. 11/10 del 21 marzo 2006 sono state poste le premesse, tenuto conto della

complessa  realtà  metropolitana  di  Cagliari,  per  la  definizione di  uno  studio  di  fattibilità  per  la

realizzazione di una nuova struttura ospedaliera nella quale confluiranno le attività ora svolte presso

gli ospedali SS. Trinità e Marino, destinati ad essere dimessi.

Con  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  12/8  del  27  marzo  2007  è  stato  approvato  il

programma sanitario  annuale e triennale della  ASL 1 di  Sassari  che  comprende,  tra  l’altro,  la

realizzazione del Nuovo ospedale SS. Annunziata di Sassari per il quale si autorizza il ricorso alla

procedura della finanza di progetto.

L’Assessore  ricorda  che  sono  state  già  adottate  deliberazioni  di  assegnazioni  di  risorse  per

importanti  interventi  di  riqualificazione  degli  ospedali  di  Bosa,  Ghilarza,  Muravera,  Isili  e  La

Maddalena.

Con la deliberazione 17/1 del 27 aprile 2007 è stato approvato il Programma sanitario annuale e

triennale 2007/2009 dell’ASL 3 di Nuoro e autorizzato l’avvio della procedura di finanza di progetto

per gli interventi nel sistema ospedaliero – distrettuale.

Con la deliberazione n.  33/18 del  5 settembre 2007, la Giunta  regionale ha assegnato risorse

finanziarie per l’avvio delle attività di progettazione dei nuovi ospedali di Alghero, San Gavino e

Cagliari alle ASL di appartenenza dei rispettivi presidi. La ripartizione delle risorse per l’avvio delle

procedure di progettazione tiene conto del fatto che presumibilmente, sulla base delle valutazioni

delle aziende interessate, la ASL di Cagliari attiverà una procedura di finanza di progetto, mentre la

ASL di Sassari, per il nuovo ospedale di Alghero, e la ASL di Sanluri, per il nuovo ospedale di San

Gavino, attiveranno procedure di leasing immobiliare.

Le risorse che la Regione intende mobilitare per la realizzazione degli interventi su detti sono pari a

circa 60 milioni di euro per l’ospedale di Sassari (su una spesa stimata pari a 104 milioni), 40 milioni

di euro per il nuovo ospedale di Alghero (su una spesa stimata pari a 70 milioni), 40 milioni di euro

per il nuovo ospedale di San Gavino (su una spesa stimata pari a 70 milioni), 150 milioni di euro per

il nuovo ospedale policentrico di Cagliari (su una spesa stimata pari a 250 milioni). Altri 10 milioni di

euro saranno destinati al completamento del secondo lotto del nuovo ospedale di Olbia.
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Le fonti di finanziamento cui si ritiene di poter ricorrere sono le seguenti: 

− quota parte delle risorse ex art. 20 della L. 67/88 previste per la Sardegna nella L. 296/2006

che  ammonta  a  circa  91  milioni  di  euro.  Si  è  in  attesa  del  provvedimento  CIPE  di

programmazione  delle  risorse  cui  dovrà  seguire  la  stipula  di  un  apposito  accordo  di

programma;

− circa 20 milioni di euro derivanti dalla riprogrammazione di risorse oggetto di revoca da parte

del Ministero della salute ex art. 20 della L. 67/88, II fase, per i quali si intende procedere con

un accordo di programma stralcio, in istruttoria;

− quota parte delle risorse di cui al Memorandum citato da destinare alla sanità, del quale è in

fase di attivazione il procedimento di assegnazione di 1,5 miliardi di euro (dei 3 previsti). Alla

Sardegna  spetta  complessivamente,  sulla  base  del  negoziato  per  la  programmazione

2007/2013,  il  12,61%  del  totale  pari  a  circa  190  milioni  di  euro.  Le  risorse  assegnate

successivamente potranno essere destinate al finanziamento degli interventi di minore entità

che completeranno la riqualificazione del SSR.

L’Assessore sottolinea che è in corso un confronto con il Ministero della Salute per l’avvio della

programmazione  delle  risorse  su  indicate,  per  addivenire  in  tempi  relativamente  brevi  alla

stipulazione  dei  relativi  accordi  di  programma,  con  particolare  riguardo  alle  risorse  di  cui  al

Memorandum in stretto coordinamento con le altre Regioni del Mezzogiorno.

La Giunta regionale, condividendo la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza

Sociale e constatato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il parere di legittimità sulla

stessa

DELIBERA

− di  destinare  alla  realizzazione  dei  nuovi  ospedali,  a  titolo  di  finanziamento  diretto  (cui  si

aggiungeranno  le  risorse  derivanti  dalla  finanza  di  progetto  o  dal  leasing  immobiliare),

complessivi 300 milioni di euro di cui:

a) 190 milioni a valere sulle risorse di cui al Memorandum per la realizzazione di un “Quadro

strategico per la salute, sviluppo e sicurezza nel Mezzogiorno” richiamato in premessa;

b) 91 milioni di euro a valere sulle risorse ex art. 20 della L. 67/88 previste per la Sardegna

nella L. 296/2006;
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c) 20 milioni di euro derivanti dalla riprogrammazione delle risorse ex art. 20 della L. 67/88, II

fase;

per la realizzazione dei seguenti interventi:

1. nuovo ospedale di Sassari, cui saranno destinati 60 milioni di euro (su una spesa stimata in

104 milioni),

2. nuovo ospedale di Alghero, cui saranno destinati 40 milioni di euro (su una spesa stimata in

70 milioni),

3. nuovo ospedale di San Gavino,  cui saranno destinati  40 milioni  di  euro (su una spesa

stimata in 70 milioni),

4. nuovo ospedale di Cagliari, cui saranno destinati 150 milioni di euro (su una spesa stimata

in 250 milioni),

5. completamento II lotto dell’ospedale di Olbia, cui saranno destinati 10 milioni di euro;

− di dare mandato all’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale di mettere in atto

tutte le azioni necessarie per l’avvio delle procedure per l’attivazione delle risorse finanziarie di

cui  al  Memorandum per la realizzazione di  un “Quadro strategico per la salute,  sviluppo e

sicurezza nel Mezzogiorno” e di cui all’art. 20 della L. 67/88, utilizzabili agli stessi fini.

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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