DELIBERAZIONE N. 25 / 65 DEL 19.5.2011

—————

Oggetto:

Programma di investimenti per il completamento di opere di edilizia sanitaria già
avviate e per l’ammodernamento tecnologico dei Presidi del Servizio Sanitario
Regionale per l’anno 2006, approvato con la Delib.G.R. n. 34 / 26 del 2 agosto
2006. Richiesta di autorizzazione all’utilizzo di somme non spese dell’Azienda
Sanitaria Locale n. 1 di Sassari.

L’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che il programma di investimenti
per il completamento di opere di edilizia sanitaria per l’anno 2006, approvato dalla Giunta regionale
con la deliberazione n. 34/26 del 2 agosto 2006, prevede tra l’altro l’attribuzione alla ASL n. 1 di
Sassari di un finanziamento di € 500.000 per la seguente realizzazione “passerella di collegamento
del PO di Ozieri ” - (intervento NP n. 4).
L’Assessore riferisce, altresì, quanto segue:

− il Commissario di detta ASL, con le note n. 69805 del 27 ottobre 2010 e n. 16583 del 10 marzo
2011, comunica che per la realizzazione della passerella di collegamento del Presidio
Ospedaliero (PO) di Ozieri, su un finanziamento di € 500.000 è stato utilizzato l’importo di €
55.583 con una somma residua di € 444.417;

− il Commissario precisa ancora che l’importo sopraccitato, risulta necessario per soddisfare
nuove esigenze di carattere strutturale ed impiantistico del Presidio Ospedaliero di Ozieri.
Più precisamente, chiede che l’importo di € 444.417 venga assegnato per la realizzazione dei
seguenti interventi:

1. realizzazione delle nuove sale operatorie, già progettate, integrando il finanziamento concesso
con l’ex art. 20, seconda fase, della L. n. 67/1988 – (accordo di programma del 29.3.2001);

2. adeguamento del Presidio Ospedaliero alla normativa antincendio;
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3. adeguamento impiantistico e della disposizione dei locali accessori di due sale operatorie
esistenti.
L’Assessore, considerato che la realizzazione degli interventi in argomento, proposta dall’Azienda
Sanitaria Locale n. 1 di Sassari, rispetta le originarie finalità del Programma regionale di
investimenti sanitari per l’anno 2006 ed è volta a ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili per
investimenti, propone all’approvazione della Giunta regionale l’utilizzo delle somme non spese del
programma di investimenti di cui alla menzionata Delib.G.R. n. 34/26, al fine di destinare la somma
di € 444.417 alla realizzazione di interventi strutturali e adeguamenti impiantistici nel Presidio
Ospedaliero di Ozieri (scheda intervento - obiettivo n. 4 allegata alla Delib.G.R. n. 34/26).
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Igiene,
Sanità e dell’Assistenza Sociale, constatato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il
parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

di approvare, con riferimento al programma di investimenti sanitari relativo all’anno 2006 approvato
con la Delib.G.R. n. 34/26 del 2 agosto 2006, che la somma di € 444.417 non utilizzata dall’A.S.L.
n. 1 di Sassari per il finanziamento relativo all’intervento di cui alla scheda NP n. 4, sia destinata alla
realizzazione degli interventi strutturali e per gli adeguamenti impiantistici del Presidio Ospedaliero
di Ozieri di cui in premessa.

Il Direttore Generale
Gabriella Massidda

Il Presidente
Ugo Cappellacci
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