
 

DELIBERAZIONE N. 60/1 DEL 2.12.2015 

____________ 
 

Oggetto:  Piano di Azione e Coesione – Priorità “Servizi di cura” (ex Linea di Attività 2.2.2.b 
POR FESR 2007-2013). Modifiche ed integrazioni alla deliberazione della Giunta 
regionale n. 42/3 del 20.10.2011. Riprogrammazione di risorse pari ad € 
7.725.000 in favore delle ASL n. 3 di Nuoro, n. 4 di Lanusei, n. 5 di Oristano, n. 6 
di Sanluri, n. 7 di Carbonia, n. 8 di Cagliari e dei Comuni di Oristano e Sorso per il 
potenziamento e la messa in funzione delle strutture già finanziate e per la 
realizzazione di nuove Case della Salute. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che il POR FESR Sardegna 

2007-2013, Asse II "Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e Legalità", Obiettivo Specifico 2.2, 

Obiettivo Operativo 2.2.2, Linea di Attività 2.2.2.b, ha destinato risorse pari ad € 25.605.000 per la 

realizzazione di strutture ad alta integrazione interprofessionale e multidisciplinare quali Case della 

Salute, Residenze Sanitarie Assistenziali con nucleo Hospice e Centri socio-riabilitativi con nucleo 

Hospice. Tali risorse sono state assegnate ad Aziende Sanitarie e Comuni con la deliberazione 

della Giunta regionale n. 42/3 del 20.10.2011. 

In esito alla riprogrammazione del POR FESR 2007-2013, approvata con la Decisione C(2012)        

n. 9845 del 19.12.2012, le risorse stanziate con la citata deliberazione sono state trasferite nel 

Piano di Azione e Coesione (PAC) definito dal Governo nazionale e gli interventi per le Case della 

Salute sono stati riprogrammati come “Priorità PAC - Case della Salute”, sempre per un importo 

pari ad € 25.605.000 (importo confermato con la Delib.G.R. n. 37/13 del 21.7.2015). Secondo 

quanto previsto dalle disposizioni relative alle procedure per l’utilizzo delle risorse del Piano di 

Azione e Coesione, continua l’Assessore, la Regione deve comunque assicurare, così come 

previsto per la gestione dei fondi POR FESR, i necessari controlli sul corretto utilizzo delle risorse 

assegnate e sul rispetto della tempistica per la loro spendita.  

Con riferimento ai progetti originariamente approvati con la Delib.G.R. n. 42/3 del 2011, 

l’Assessore rammenta che l’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro ha ottenuto un unico 

finanziamento pari ad € 4.400.000 per la realizzazione di una RSA con nucleo Hospice a Desulo e 

che l’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari ha ottenuto, tra gli altri, un finanziamento di               

€ 2.390.000 per la realizzazione di un Centro socio-riabilitativo con nucleo Hospice a Quartu S. 

Elena. 
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Voce Intervento
IMPORTO 
finanziato   

DGR n. 42/3

IMPORTO       
nuova proposta 

ASL8            
DIFFERENZA

A Casa della Salute - Comune di Pula € 935.000 € 935.000 € 0

B Casa della Salute - Comune di San Nicolò Gerrei € 935.000 € 250.000 -€ 685.000 € 200.000            
confluiti nella voce D    

€ 235.000
confluiti nella voce E   

€ 250.000           
confluiti nella voce F  

C Casa della Salute - Comune di Mandas € 935.000 € 180.000 -€ 755.000 € 200.000            
confluiti nella voce D    

€ 555.000
confluiti nella voce G

D Casa della Salute - Comune di Senorbì € 600.000 € 1.000.000 € 400.000

E
Nuova realizzazione
Casa della Salute (lavori e attrezzature)
Comune di Quartu S. Elena Viale Colombo

€ 0 € 720.000 € 720.000

F
Nuova realizzazione
Casa della Salute (lavori e attrezzature)
Comune di Burcei

€ 0 € 250.000 € 250.000

G
Nuova realizzazione
Casa della Salute (lavori e attrezzature)
Comune di Monserrato 

€ 0 € 2.460.000 € 2.460.000

H Casa della Salute - Comune di Quartu S. Elena
Via Turati € 935.000 € 935.000 € 0

I Centro Socio-Riabilitativo con Nucleo Hospice
Comune di Quartu S. Elena € 2.390.000 € 0 € 0 € 485.000            

confluiti nella voce E    
€1.905.000          

confluiti nella voce G  

€ 6.730.000 € 6.730.000 € 2.390.000TOTALE

DESCRIZIONE della RIMODULAZIONE PROPOSTA

Nessuno scostamento

Nessuno scostamento

incrementato dal residuo delle voci C e I   

incrementato dal residuo della voce B   

incrementato in parte dalla voce B e in parte da I

incrementato in parte dalla voce B e in parte da C

L’Assessore riferisce che le Aziende sopra menzionate non hanno rispettato il cronoprogramma e 

non hanno provveduto a dare avvio ai progetti finanziati entro il termine previsto, per tale ragione il 

Responsabile di Linea, su disposizione dell’Autorità di Gestione, ha avviato le procedure di 

recupero del credito erogato. Pertanto, al fine di garantire il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse 

confluite sul Piano di Azione e Coesione, si ritiene che la somma complessiva pari ad € 6.790.000 

(€ 4.400.000 + € 2.390.000) possa essere utilizzata per assicurare il potenziamento e la messa in 

funzione delle strutture già finanziate, al fine di renderle coerenti con gli obiettivi di riqualificazione 

delle cure primarie in corso di definizione, e per la programmazione di nuovi interventi. 

In particolare, nell’ottica di una rivisitazione dell’offerta di continuità assistenziale finalizzata ad una 

maggiore copertura del territorio, si è ritenuto di dover utilizzare le risorse non spese dalla ASL n. 8 

di Cagliari per dare spazio, in piccoli Comuni limitrofi, a nuove sperimentazioni da mutuare 

eventualmente in altre aree geografiche. 

A tal fine, l’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, riferisce l’Assessore, ha presentato una nuova 

proposta di rimodulazione delle risorse, originariamente finanziate con la Delib.G.R. n. 42/3 del 

20.10.2011, per un importo pari ad € 6.730.000 comprensivo della somma di € 2.390.000, così 

come illustrato nella tabella seguente: 

TABELLA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Assessore precisa che gli interventi riportati alle voci E, F e G sono di nuova realizzazione in 

quanto non previsti dalla precedente programmazione. 
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Voce Intervento Valutazioni della ASL 8

A Casa della Salute - Comune di Pula è in fase di ultimazione, non viene richiesta nessuna variazione rispetto all’importo originario,
che pertanto non viene riprogrammato

B Casa della Salute - Comune di San Nicolò Gerrei
C Casa della Salute - Comune di Mandas

D Casa della Salute - Comune di Senorbì
viene richiesto un incremento di € 400.000 rispetto al contributo iniziale al fine di poter 
disporre di maggiori superfici e attrezzature funzionali alla creazione di un centro integrato di 
servizi sanitari e sociali

E
Nuova realizzazione
Casa della Salute (lavori e attrezzature)
Comune di Quartu S. Elena Viale Colombo

viene proposto un nuovo intervento al fine di garantire un’adeguata offerta assistenziale 
mediante l'integrazione del preesistente complesso "Casa della Salute di Quartu S. Elena"

F
Nuova realizzazione
Casa della Salute (lavori e attrezzature)
Comune di Burcei

viene proposto un  nuovo intervento al fine di garantire un’adeguata offerta assistenziale e 
creare attività decentrate nel Comune di Burcei dislocando i servizi anche in zone periferiche 
e difficilmente accessibili

G
Nuova realizzazione
Casa della Salute (lavori e attrezzature)
Comune di Monserrato 

viene proposto un nuovo intervento al fine di garantire un’adeguata offerta assistenziale 
tramite l'utilizzo di una struttura già esistente nel Comune di Monserrato la cui localizzazione 
risulta essere al centro del territorio del PLUS 21 dell’Azienda Sanitaria Locale n. 8 e la cui 
dimensione infrastrutturale rappresenta un elemento portante del progetto di fattibilità, in 
quanto collocato in una posizione geografica con buone prospettive di sviluppo dei servizi nei 
territori limitrofi

H Casa della Salute - Comune di Quartu S. Elena
Via Turati

viene richiesto di poter utilizzare l’importo finanziato pari ad € 935.000 quale anticipazione
sull’acquisto di un immobile da completarsi con un’operazione di leasing finanziario

I Centro Socio-Riabilitativo con Nucleo Hospice 
Comune di Quartu S. Elena INTERVENTO OGGETTO DI DEFINANZIAMENTO

viene richiesta una rivalutazione degli investimenti previsti in quanto si ritiene sufficiente, per 
la realizzazione dei progetti, l'importo indicato nella tabella 1

La nuova proposta dell’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari viene formulata sulla base delle 

seguenti valutazioni: 

TABELLA 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La proposta di rimodulazione formulata dalla ASL n. 8 di Cagliari viene valutata positivamente ad 

eccezione dell’intervento Casa della Salute di Quartu S. Elena, via Turati (voce H), per il quale si 

ritiene impercorribile lo strumento del leasing finanziario, tenuto conto che lo stesso non 

garantirebbe la piena attivazione della struttura, ma esclusivamente la realizzazione della fase 

preliminare di acquisto dell’immobile; potrebbero inoltre sorgere delle criticità in fase di 

rendicontazione sul PAC. Di conseguenza, la somma di € 935.000 si rende disponibile per una 

riprogrammazione.   

L’Assessore evidenzia che risulta prioritario procedere al finanziamento di un’adeguata dotazione 

strumentale finalizzata al completamento degli interventi già avviati e al potenziamento delle attività 

da realizzare, fermo restando l’impegno assunto dai beneficiari sulla messa in funzione delle 

strutture nei tempi indicati dalla convenzione a suo tempo stipulata, considerando che il termine 

ultimo fissato per il pieno funzionamento delle strutture non deve in nessun caso superare il 

31.3.2017. Per tale ragione, la somma resasi disponibile per il mancato finanziamento 

dell’intervento di cui alla lett. H della tabella 2 concorrerà, unitamente alle risorse residue a suo 

tempo assegnate alla ASL n. 3 di Nuoro pari a € 4.400.000, ad una riprogrammazione che tenga 

conto delle esigenze rappresentate dai beneficiari relative, in primo luogo, al potenziamento e alla 
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2.1 Interventi di potenziamento e messa in funzione

Voce Beneficiario Intervento
IMPORTO 
finanziato       

DGR n. 42/3

Importo 
riprogrammato

Casa della Salute - Comune di Lanusei € 700.000
Apparecchiature e arredi per potenziamento e messa in funzione € 400.000
Casa della Salute - Comune di Tortolì € 300.000
Apparecchiature e arredi per potenziamento e messa in funzione € 195.000
Casa della Salute - Comune di Bosa € 935.000
Apparecchiature e arredi per potenziamento e messa in funzione € 300.000
Casa della Salute - Comune di Terralba € 1.835.000
Apparecchiature e arredi per potenziamento e messa in funzione € 400.000
Casa della Salute - Comune di Arbus € 405.000
Apparecchiature, arredi e opere per potenziamento e messa in funzione € 420.000
Casa della Salute - Comune di Carloforte € 500.000
Apparecchiature e arredi per potenziamento e messa in funzione € 175.000
Casa della Salute - Comune di S. Antioco € 400.000
Apparecchiature e arredi per potenziamento e messa in funzione € 145.000
Casa della Salute - Comune di Giba € 500.000
Apparecchiature e arredi per potenziamento e messa in funzione € 175.000
Casa della Salute - Comune di Fluminimaggiore € 500.000
Apparecchiature e arredi per potenziamento e messa in funzione € 175.000
Hospice - Comune di Oristano € 900.000
Apparecchiature e arredi per potenziamento e messa in funzione € 250.000
RSA con nucleo Hospice/Casa della Salute - Comune di Sorso € 5.900.000
Apparecchiature, arredi e opere per potenziamento e messa in funzione € 500.000

€ 3.135.000

O

ASL n. 7 di Carbonia
P

K

N ASL n. 6 di Sanluri

L
ASL n. 5  di Oristano

M

J
ASL n. 4 di Lanusei

Q

R

S Comune di Oristano

T Comune di Sorso

Subtot. 2.1

messa in funzione delle strutture già finanziate e, in secondo luogo, alla realizzazione di nuovi 

interventi. La somma complessiva da riprogrammare risulta quindi pari a € 5.335.000. 

L’Assessore fa presente che, per le finalità sopra esposte, il Responsabile di Linea ha proceduto 

ad effettuare una ricognizione presso le Aziende Sanitarie e i Comuni. 

In virtù delle richieste presentate dai beneficiari e ribadendo l’aspetto prioritario degli interventi di 

completamento delle strutture già avviate, pena il definanziamento dell’importo originariamente 

assegnato, l’Assessore riferisce che, al netto delle risorse necessarie al potenziamento e alla 

messa in funzione (€ 3.135.000), residua la somma di € 2.200.000. 

In merito all’utilizzo di tale somma residua, l’Assessore, al fine di garantire la realizzazione di un 

sistema organico di servizi socio sanitari nel territorio della ASL n. 3 di Nuoro e in coerenza con gli 

obiettivi legati alla riorganizzazione della rete territoriale sanitaria, propone di finanziare la 

realizzazione di nuove Case della Salute.  

L’Assessore propone, pertanto, di riprogrammare l’importo di € 5.335.000 (€ 935.000 ASL n. 8 +           

€ 4.400.000 ASL n. 3), così come illustrato nella tabella seguente:  

TABELLA 2 
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Voce Beneficiario Intervento
IMPORTO 
finanziato       

DGR n. 42/3

Importo 
riprogrammato

U Casa della Salute (completamento, arredi e attrezzature) - Comune di Nuoro € 0 € 1.100.000
W Casa della Salute (ristrutturazione, arredi e attrezzature ) - Comune di Desulo € 0 € 700.000
X Casa della Salute (completamento, arredi e attrezzature) - Comune di Bitti € 0 € 200.000
Y Casa della Salute (completamento, arredi e attrezzature) - Comune di Gavoi € 0 € 200.000

€ 2.200.000

ASL n. 3 di Nuoro

2.2 Case della Salute di nuova realizzazione

Subtot. 2.2

€ 5.335.000Totale importo riprogrammato - Subtot. 2.1 + Subtot. 2.2 

 

 

 

 

 

L’Assessore, inoltre, fa presente che, nell’ambito della prossima programmazione degli 

investimenti, verrà data priorità alla realizzazione di una nuova struttura residenziale nel territorio 

della ASL n. 3 di Nuoro, tenuto conto che le attuali risorse finanziarie a disposizione, inferiori 

rispetto a quelle originariamente assegnate alla suddetta Azienda con la Delib.G.R. n. 42/3 del 

2011, non sono sufficienti a garantirne la completa realizzazione e messa in funzione. 

L’Assessore, considerato che la proposta di riprogrammazione illustrata rispetta le finalità previste 

dalla normativa relativa ai fondi del Piano di Azione a Coesione, è coerente con quanto previsto 

dalla deliberazione della Giunta regionale n. 42/3 del 2011 ed è volta all’ottimizzazione delle risorse 

disponibili, propone all’approvazione della Giunta regionale la riprogrammazione delle risorse pari 

a € 7.725.000 come illustrato nelle tabelle allegate alla presente deliberazione. 

L’Assessore precisa che la tempistica stimata dalle Aziende Sanitarie Locali e dai Comuni 

assegnatari delle risorse risulta coerente con i tempi imposti dal Piano di Azione e Coesione.  

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

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

favorevole di legittimità sulla proposta in esame e acquisito il parere di coerenza dell'Autorità di 

Gestione del PAC 

DELIBERA 

− di approvare, con riferimento alla programmazione delle risorse “PAC” (ex Linea di Attività 

2.2.2.b POR FESR 2007-2013) approvata con la deliberazione della Giunta regionale n. 42/3 

del 20.10.2011, la proposta di riprogrammazione delle risorse pari a € 7.725.000 come 

illustrato nelle tabelle allegate alla presente deliberazione; 

− di delegare l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale a porre in essere gli atti 

necessari all’attuazione della riprogrammazione delle risorse. 
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La presente deliberazione è inviata al Consiglio regionale per l’acquisizione del parere della 

competente Commissione consiliare, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della legge regionale n. 3 del 5 

marzo 2008. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


