
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  35/42  DEL 24.6.2008

—————

Oggetto: Programma operativo FESR 2007 /2013  - Asse II  –  “Inclusione,  Servizi  Sociali,
Istruzione e  Legalità”  –  Obiettivo operativo 2.2.2  –  “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”. Finanziamento
dell’ammodernamento tecnologico del Presidio Ospedaliero Businco di Cagliari.

L’Assessore  dell’Igiene  e  Sanità  e  dell’Assistenza  Sociale  riferisce  che  il  Piano  Regionale  dei

Servizi Sanitari 2006/2008, nell’ambito degli obiettivi di salute, ha riservato particolare attenzione

alle  malattie  oncologiche,  in  considerazione  della  rilevanza  epidemiologica  delle  stesse  e

dell’insufficiente  offerta  assistenziale  del  settore,  caratterizzato  da  elevati  tassi  di  mobilità  dei

pazienti verso altre regioni.

Al fine di ovviare e porre rimedio a tale criticità, il Piano individua tra i propri obiettivi quello dello

sviluppo dei servizi per l’assistenza ai malati oncologici, in particolare attraverso la costituzione di

una  rete  oncologica  e  di  una  rete  per  la  radioterapia,  nonché  attraverso  l’adeguamento  delle

dotazioni tecnologiche, professionali e strutturali.

La Rete oncologica sarda è articolata su tre poli, uno, per l’area meridionale, con sede a Cagliari, il

secondo, per  l’area centrale,  operante sulle due sedi  di  Nuoro e Oristano e il  terzo, per l’area

settentrionale,  con  sede  a  Sassari.  Nell’ambito  della  rete  oncologica,  il  Presidio  Ospedaliero

Businco  di  Cagliari  è  individuato  come  “Centro  di  riferimento  oncologico  regionale”,  inoltre  il

coordinamento dell’assistenza ospedaliera con quella ambulatoriale e distrettuale dovrà garantire

un’adeguata integrazione socio sanitaria. 

Il Piano prevede altresì la realizzazione di una rete di servizi per la Radioterapia, articolata, secondo

la logica hub and spoke, in tre centri, di cui uno presso lo stesso Presidio Ospedaliero Businco della

ASL n. 8 di Cagliari, destinato a svolgere funzioni di “Centro di riferimento regionale”, e gli altri due

localizzati, rispettivamente, nelle città di Sassari e Nuoro. 
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L’Assessore rammenta inoltre che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 53/5 del 27 dicembre

2007, ha istituito presso lo stesso P.O. Businco il Dipartimento Regionale per la Radioterapia, che

svolgerà funzioni di garante della continuità assistenziale e della qualità dell’assistenza nell’intero

territorio regionale e funzioni di coordinamento organizzativo e gestionale all’interno della rete di

Radioterapia.

L’Assessore rileva che, sulla base di quanto appena descritto, appare di tutta evidenza la necessità

di adeguare, sotto un profilo strutturale e tecnologico, il  P.O. Businco al nuovo ruolo strategico

sovraziendale attribuitogli dal PRSS 2006/2008, sia nell’ambito della Rete oncologica regionale, sia

per quanto concerne la Radioterapia e la Medicina Nucleare, in relazione alle quali il  presidio è

individuato  come  Centro  di  riferimento  Regionale.  L’Assessore  ricorda,  inoltre,  il  progetto  di

realizzazione  della  “Cittadella  ospedaliera  e  della  ricerca  biomedica  di  Cagliari”  che  dovrà

ricomprendere, all’interno di un sistema integrato di offerta sanitaria e di sviluppo della ricerca

scientifica, le attività svolte dai presidi ospedalieri  Businco e Microcitemico, nonchè dall’Azienda

ospedaliera Brotzu.

Al riguardo, l’Assessore fa presente che la ASL n. 8 di Cagliari, con nota n. 41521 del 5 giugno

2008, ha presentato una proposta di adeguamento strutturale e tecnologico del presidio volta a

integrare  e  completare  gli  interventi  di  ampliamento  e  potenziamento  attualmente  in  atto,

prevedendo nuove opere di ristrutturazione e l’installazione di nuove tecnologie.

L’Assessore, valutata positivamente la proposta della ASL, riferisce che i costi stimati per le opere e

le tecnologie riguardanti il P.O. Businco sono pari a € 9.544.640,28 e precisa che la ASL dispone, in

base al programma di investimenti 2007/2009 approvato con la deliberazione della Giunta regionale

n. 40/25 del 9 ottobre 2007, delle risorse occorrenti per la realizzazione di una parte delle opere,

pari a € 2.000.000 (interventi n. 36 “PO Businco - ristrutturazione camere sterili e laboratorio di

ematologia (VI° e VII° piano)” per €. 1.600.000 e n. 38 “PO Businco – completamento lavori di

ristrutturazione”  per  €.  400.000),  nonché,  nell’ambito  dell’intervento  n.  45  ”Acquisizione  di

attrezzature e arredi nei presidi ospedalieri”, di quelle necessarie per gli arredi e le attrezzature, pari

complessivamente a €. 2.280.803,15. L’Assessore fa altresì presente che la stessa ASL, ai fini del

finanziamento della restante parte delle opere, pari a €. 5.263.837,13, potrebbe fare ricorso alla

contrazione di un mutuo, nei limiti  ed alle condizioni previsti  dalla vigente normativa (articolo 2,

comma 2 sexies, lettera g punto 2 del D.Lgs n. 502/1999 e s.m.i.).

Al riguardo peraltro, l’Assessore fa osservare che il POR FESR 2007/2013, nell’ambito dell’obiettivo

operativo 2.2.2 – “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”, dell’Asse
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II – “Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e Legalità”, destina alla linea di attività “Ammodernamento

tecnologico  delle  strutture  ospedaliere  con  particolare  riferimento  all’alta  diagnostica,  alla

radioterapia  oncologica  e  al  potenziamento  dei  Centri  di  eccellenza  in  ambito  medico”  un

finanziamento di € 33.017.000.

Pertanto, considerato che gli investimenti per l’ammodernamento tecnologico del PO Businco, in

virtù del ruolo attribuito allo stesso presidio nell’ambito della rete oncologica regionale e della rete

per la radioterapia, sono coerenti con la linea di attività appena citata, l’Assessore propone alla

Giunta  regionale  di  destinare  una  parte  delle  citate  risorse  del  POR  FESR  2007/2013,  al

finanziamento degli stessi.

L’Assessore infine dà atto che la restante parte del progetto, in quanto non finanziabile con le

risorse FESR, può trovare copertura nei fondi regionali assegnati con la Delib.G.R. n. 40/25 del

2007, nonché nelle risorse reperite dalla ASL stessa mediante la contrazione di un mutuo, nei limiti

e alle condizioni previsti dalla normativa vigente.

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

Sanità e dell’Assistenza Sociale, constatato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il

parere di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA

− di valutare positivamente, in coerenza con il ruolo strategico sovraziendale attribuito dal PRSS

2006/2008  al  Presidio  Ospedaliero  Businco  di  Cagliari,  nell’ambito  della  rete  oncologica

regionale  e  della  rete  per  la  Radioterapia  nonché  con  il  progetto  di  realizzazione  della

“Cittadella  ospedaliera  e  della  ricerca  biomedica  di  Cagliari”,  la  proposta  di  adeguamento

strutturale e tecnologico del citato presidio presentata dalla ASL n. 8 di Cagliari;

− di  stabilire  che  gli  oneri  per  la  realizzazione  delle  opere,  nonché  per  l’ammodernamento

tecnologico  del  presidio  previsti  nella  citata  proposta,  pari  al  massimo  a  €  9.544.640,28,

troveranno copertura, nei fondi regionali già assegnati all’Azienda, nelle risorse che dalla stessa

saranno reperite mediante la contrazione di un mutuo e/o nei fondi del POR FESR 2007/2013

destinati  alla  linea di  attività  “Ammodernamento  tecnologico delle  strutture  ospedaliere con

particolare riferimento all’alta diagnostica, alla radioterapia oncologica e al potenziamento dei

Centri di eccellenza in ambito medico”, nell’ambito dell’obiettivo operativo 2.2.2 – “Migliorare e

incrementare l’accesso,  la qualità e il  livello di  appropriatezza degli  interventi  e  servizi alla
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popolazione, per promuovere l’inclusione dei soggetti svantaggiati”, dell’Asse II – “Inclusione,

Servizi Sociali, Istruzione e Legalità”;

− di rinviare a un successivo provvedimento la determinazione delle risorse FESR finalizzabili alla

parziale  attuazione  del  progetto  di  adeguamento  strutturale  e  tecnologico  del  Presidio

Ospedaliero Businco di Cagliari;

di dare mandato all’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale affinché promuova la

realizzazione di uno studio di fattibilità per la valorizzazione, all’interno della “Cittadella ospedaliera

e della  ricerca  biomedica  di  Cagliari”,  dei  presidi  ospedalieri  Businco  e  Microcitemico,  nonchè

dall’Azienda ospedaliera  Brotzu, in  un sistema  integrato  di  offerta  sanitaria  e  di  sviluppo della

ricerca scientifica.

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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