
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  47/15  DEL 22.11.2007

—————

Oggetto: Prima indicazione dell’area  su cui costruire il  nuovo ospedale  di  Cagliari.  Revoca
deliberazione n. 46/8  del 13  novembre 2007  e nuova approvazione.

L’Assessore dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale, con nota n. 25714 del 19.11.2007, ricorda

che  il  Piano  Regionale  dei  Servizi  Sanitari  2006/2008  prevede  la  riorganizzazione  della  rete

ospedaliera  regionale  e,  con  riferimento  alla  provincia  di  Cagliari,  il  superamento  dell’attuale

frammentazione dell’offerta e la concentrazione - a regime - dell’attività ospedaliera dell’Azienda

sanitaria locale in non più di tre strutture o poli ospedalieri. In particolare, oltre all’Azienda di rilievo

nazionale “Brotzu” e all’Azienda Ospedaliero-Universitaria, nel territorio della provincia di Cagliari, è

prevista la presenza di un nuovo ospedale (operante in rete con il presidio “Binaghi”, con il “San

Marcellino”  di  Muravera  e  con  il  presidio  “San  Giuseppe”  di  Isili),  dell’Ospedale  oncologico

“Businco” e dell’ospedale pediatrico “Microcitemico” .

L’ospedale di Cagliari opererà in una struttura di nuova costruzione, in sostituzione degli ospedali

“Santissima  Trinità”  e  “Marino”,  ormai  inadeguati  sotto  il  profilo  organizzativo,  logistico  e

assistenziale. Il nuovo ospedale si articolerà in un ospedale generale con funzioni di riferimento

sovra  aziendale,  in  particolare  per  l’ortopedia-traumatologia.  Nasce  dall’esigenza  di  mettere  a

disposizione della popolazione dell’area metropolitana di Cagliari  una struttura moderna, sotto il

profilo  tecnologico  e  funzionale,  che  sarà  realizzata  secondo  i  più  aggiornati  standard  di

progettazione. Ciò consentirà di superare le criticità delle strutture preesistenti.

L’Assessore richiama le deliberazioni già adottate in merito.  Con la deliberazione 11/10 del 21

marzo 2006, la Giunta regionale ha posto le premesse per la definizione di uno studio di fattibilità

per  la  realizzazione  della  nuova struttura  ospedaliera  che  tenga  conto  della  complessa  realtà

dell’area di Cagliari.

1/ 5



REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 47/15

DEL 22.11.2007

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 33/18 del 5 settembre 2007 sono stati assegnati alla

Asl di Cagliari euro 400.000 per l’avvio del relativo progetto. 

Con la deliberazione n.  37/21 del 25 settembre 2007, la Giunta regionale ha deciso di destinare

alla  realizzazione  dei  nuovi  ospedali  della  regione,  a  titolo  di  finanziamento  diretto  (cui  si

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

300 milioni di euro (a valere sulle risorse di cui al Memorandum per la realizzazione di un “Quadro

strategico per la salute, sviluppo e sicurezza nel Mezzogiorno”, sulle risorse ex art. 20 della L. 67/88

previste per la Sardegna nella L. 296/2006 e sulle risorse derivanti dalla riprogrammazione dei fondi

ex art. 20 della L. 67/88, II fase). Tra gli altri interventi, è prevista la destinazione al nuovo ospedale

di Cagliari di 150 milioni di euro, su una spesa stimata in 250 milioni.

L’Assessore ricorda che il Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2006/2008 dispone che la decisione

dell’area su cui verrà costruita la nuova struttura sarà assunta in seguito alla consultazione degli

enti  locali.  Ciò  al  fine  di  individuare  l’ubicazione  più  idonea  alle  esigenze  delle  comunità

direttamente interessate e, in considerazione dell’importanza che il nuovo ospedale avrà per l’intera

regione,  di  tutti  i  potenziali  fruitori.  Dovrà essere  altresì  acquisito  il  parere  della  Commissione

consiliare competente.

L’Assessore informa che, a tale scopo, la Asl di Cagliari, il 22 febbraio 2007 ha invitato il Sindaco

del  Comune  di  Cagliari  e  tutti  i  Sindaci  dei  Comuni  confinanti  ad  indicare  la  presenza  e  la

disponibilità di aree potenzialmente adatte ad ospitare il nuovo ospedale. L’invito è stato rivolto ai

Comuni  di  Assemini,  Cagliari,  Capoterra,  Elmas,  Monserrato,  Quartu  S’Elena,  Quartucciu,

Selargius,  Sestu.  I  requisiti  tecnici  preliminari  indicati  dall’azienda  sanitaria  per  l’area  sono  i

seguenti:

− unico lotto in zona G – urbanizzato;

− superficie  complessiva  di  almeno  100.000  mq  (10  Ha),  aumentata  del  40%  in  caso  di

impossibilità a realizzare parcheggi interrati per motivi geologici;

− indice di fabbricabilità fondiaria compreso tra 2,5 e 3 mc/mq;

− indice di copertura compreso tra 0,20 e 0,30 mq/mq.

Le proposte pervenute sono le seguenti: un’area a Cagliari (in zona “Piana di San Lorenzo” area

delimitata  tra  la  SS  131,  la  SS  131  diramazione  e  la  SS  554.);  un’area  ad  Assemini  (sulla

Pedemontana Cixerri  in prossimità incrocio con la SS 131); un’area a Capoterra (Sulla SS 195
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Sulcitana, dopo la stagno di Cagliari. Vicini riferimenti: zona interna rispetto all’abitato Maddalena

Spiaggia,  la lottizzazione Picciau e l’abitato Frutti  d’oro);  due aree a Elmas  (una a ovest  della

dorsale Casic tra la SS 130 e la SS 131, l’altra sempre sulla dorsale Casic, tra la strada ferrata

FFSS e l’aeroporto);  tre  aree a  Monserrato (a  est,  a nord e a ovest  dell’area su cui  insiste  il

Policlinico  di  Monserrato);  una  a  Quartu  S.  Elena  (a  nord  di  Quartu,  tra  la  SS  554  e  Lago

Simbirizzi); una a Selargius (sulla SS 554 tra Monserrato e Quartucciu, con delimitazione a nord del

proseguimento della SS 125, a est del Policlinico di Monserrato); sei a Sestu (di cui tre aree sulla

Pedemontana  Cixerri  in  prossimità  dell’incrocio  con  la  SS  131,  adiacenti  all’area  proposta  da

Assemini; un’area a sud ovest di Sestu, a est della SS 131 e a nord della diramazione SS 131;

infine due aree all’altezza di Sestu, a est della SS 131); il sindaco del Comune di Quartucciu ha

rappresentato la disponibilità a indicare un’area, non ancora individuata.

L’Assessore riferisce che il  31 ottobre 2007 il  Presidente della Regione ha convocato i  sindaci

interessati per discutere dell’argomento. In tale riunione è stata ribadita l’importanza strategica della

scelta dell’area su cui insisterà il nuovo ospedale e sono stati indicati i primi criteri di comparazione

che consentiranno l’individuazione del sito. Tra questi criteri occorre ricordare:

1) presenza dei prerequisiti tecnici di cui alla lettera di invito dell’Azienda sanitaria Locale (o, in

mancanza del  requisito  di  “zona G”,  impegno formale  delle  amministrazioni  a  cambiare  le

destinazioni);

2) accessibilità  per  gli  utenti  della  provincia  di  Cagliari,  tenuto  conto  del  sistema  della  rete

viaria/infrastrutturale (attuale e futura);

3) accessibilità per gli utenti dell’intera Regione, tenuto conto della valenza regionale, o comunque

sovra-aziendale,  della  struttura  ospedaliera,  in  particolare  per  la  componente  specialistica

ortopedico-traumatologica;

4) potenzialità di rispetto dei protocolli  operativi per l’area emergenza-urgenza, compresi  quelli

della Centrale Operativa 118, a garanzia della tempestività degli interventi;

5) impatto  della  struttura  sul  territorio  in  ordine  alla  intensità  del  traffico,  alla  disponibilità  di

parcheggi, alla esigenza di spazi, all’utilizzo dei mezzi di emergenza, ecc.;

6) grado di complessità dell’area: distanza da insediamenti produttivi e/o da fonti di inquinamento

acustico, atmosferico, ambientale, ecc.;
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7) fattibilità della struttura (costi di esproprio, iter burocratico, tempi di realizzazione, problemi di

accantieramento, ecc.).  

Durante la riunione è stato fatto un primo approfondimento circa i punti di forza e di debolezza di

ciascuna delle proposte avanzate dalle amministrazioni comunali, rinviando a successive analisi

ulteriori valutazioni tecnico-sanitarie utili ai fini della scelta definitiva.

Ulteriori approfondimenti in sede tecnica sono stati fatti dall’Asl di Cagliari in collaborazione con

l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale. Dall’insieme delle valutazioni con gli

enti locali e da tali approfondimenti è emerso sinteticamente quanto segue. Le aree di Assemini,

Capoterra, e Sestu sembrano non rispondere in maniera soddisfacente al criterio sub 2); le aree di

Monserrato, Quartu S. Elena e Selargius sembrano non rispondere in maniera soddisfacente al

criterio sub 3); l’area indicata dal Comune di Capoterra sembra non rispondere al criterio sub 5);

un’area proposta dal Comune di Elmas sembra non rispondere in maniera soddisfacente al criterio

sub 6).

L’Assessore riferisce che sulla base di tali  prime valutazioni le  aree che paiono maggiormente

rispondere a tutti i requisiti di cui sopra sono due: quella proposta dal Comune di Cagliari (in zona

Piana di San Lorenzo, tra la SS 131, la SS 131 diramazione e la SS 554) e quella proposta dal

Comune di Elmas (area a ovest della dorsale Casic, tra la SS 130 e la SS 131).

In vista della individuazione definitiva dell’area, l’Assessore riferisce che, oltre al completamento

degli  approfondimenti  in  corso da parte della Regione, è necessario sottoporre gli  orientamenti

emersi nel corso della consultazione con gli enti locali alla Commissione Consiliare, come previsto

dal Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2006/2008.

L’Assessore riferisce che nella deliberazione della Giunta regionale n. 46/8 del 13 novembre 2007,

per mero errore materiale, non si è dato atto della valutazione di rispondenza ai criteri su esposti

riguardante  l’area  presentata  dal  Comune  di  Quartu  S’Elena e  una  delle  aree  presentate  dal

Comune  di  Elmas.  Ciò  premesso  l’Assessore  propone  alla  Giunta  di  approvare  la  presente

deliberazione che modifica  e sostituisce la deliberazione n.  46/8  del  13 novembre 2007 di  cui

chiede la revoca.

La Giunta regionale, sentita 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
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− di  revocare  la  deliberazione  n.  46/8  del  13  novembre  2007,  integralmente  sostituita  dalla

presente deliberazione;

− di  indicare quali  aree maggiormente idonee ad accogliere  il  nuovo ospedale  di  Cagliari  le

seguenti: l’area proposta dal Comune di Cagliari (in zona Piana di San Lorenzo, tra la SS 131,

la SS 131 diramazione e la SS 554) e quella proposta dal Comune di Elmas (area a ovest della

dorsale  Casic,  tra  la  SS  130  e  la  SS  131),  riportate  nelle  carte  allegate  alla  presente

deliberazione per farne parte integrante;

− di dare mandato all’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale di effettuare, in

collaborazione  con  la  Asl  di  Cagliari,  ulteriori  approfondimenti  tecnici  per  la  precisa

individuazione dell’area.

La presente deliberazione è inviata alla Commissione Consiliare competente, come previsto dal

Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2006/2008, per l’acquisizione del relativo parere.

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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