DELIBERAZIONE N. 3/13 DEL 26.1.2011

—————

Oggetto:

Programma straordinario di investimenti ex art. 20 legge n. 67/1988. III Accordo
di Programma. Stralcio dell’intervento concernente la realizzazione del Nuovo
Ospedale di San Gavino (MC). Approvazione preliminare.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, di concerto con l’Assessore dei Lavori
Pubblici, riferisce preliminarmente che la Regione Sardegna ed il Ministero della Salute, con il
concerto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in data 15 maggio 2008, hanno sottoscritto il
II Accordo di Programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari.
L’Assessore riferisce in particolare che tra gli interventi programmati era compreso quello
riguardante la costruzione del Nuovo Ospedale di San Gavino Monreale, in conformità a quanto già
dichiarato nel Piano Regionale dei Servizi Sanitari approvato dal Consiglio Regionale il 15.1.2007,
in relazione alle esigenze della Provincia del Medio Campidano – ASL 6.
Per la realizzazione dell’opera era stata delegata l’Azienda Sanitaria n. 6 di Sanluri, la quale
avrebbe dovuto provvedere all’affidamento dei lavori mediante il ricorso al partenariato privato
(project financing), con una previsione di spesa per complessivi € 92.414.016, articolata secondo le
seguenti fonti di finanziamento:
−

€ 42.902.680,21 finanziamento a carico dello Stato;

−

€ 3.058.035,80 co-finanziamento a carico della Regione;

−

€ 46.453.299,99 co-finanziamento a carico del Soggetto Privato (project financing).

L’Assessore rammenta che con la propria deliberazione n. 21/70 del 30.6.2010, la Giunta regionale
ha approvato lo stralcio dell’intervento denominato “Costruzione del Nuovo Ospedale di San
Gavino Monreale” dal II Accordo di Programma del 15.5.2008 e la riprogrammazione di detto
intervento nell’ambito della nuova fase programmatoria da porre in atto con il III Accordo di
Programma di cui all’art. 20 della legge n. 67/1988.
Con il medesimo atto, la Giunta regionale ha dato mandato all’Azienda Sanitaria n. 6 di Sanluri,
beneficiaria del finanziamento in argomento, di provvedere alla ridefinizione delle soluzioni
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progettuali in relazione alle modifiche delle strategie di governo del Servizio Sanitario Regionale ed
ha stabilito di provvedere all’intera copertura economica dell’intervento, così come ridefinito,
facendo ricorso, in parte, ai risparmi derivanti dalla mancata attuazione nell’ambito del II Accordo di
programma (€ 45.960.716) e, in parte, alle risorse stanziate per l’attuazione del III Accordo di
Programma (€ 30.550.999).
L’Assessore sottolinea che l’anzidetta deliberazione aveva confermato la realizzazione
dell’intervento in argomento, previo opportuno adeguamento alla luce delle sopraggiunte norme in
materia sanitaria (patto per la salute), anticipando, implicitamente, la sua coerenza con gli obiettivi
di razionalizzazione della rete ospedaliera che sono alla base del processo di riorganizzazione del
Servizio Sanitario Regionale, attualmente in fase di definizione.
L’Assessore rende noto che, in ottemperanza a quanto richiesto nella citata deliberazione, l’Azienda
sanitaria n. 6 di Sanluri ha provveduto alla revisione progettuale, proponendo una soluzione
attuativa avente carattere di “flessibilità” e “modularità”, che garantisce l’immediata risposta
all’impellente necessità di prestazioni sanitarie adeguate, il rispetto degli standard normativi di
sicurezza e di dotazione dei posti letto, e che consente l’adattabilità del presidio all’eventuale
mutamento delle esigenze di prestazioni sanitarie.
Nello studio di fattibilità, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante, sono
state individuate le seguenti aree funzionali:
−

Corpo dell’Accoglienza (con poliambulatorio, C.U.P., P.U.A,. U.R.P., ecc.);

−

Corpo delle Degenze (con centro trasfusionale, dialisi, laboratorio analisi, farmacia, ecc.);

−

Piastra Tecnologica (con pronto soccorso, blocco operatorio, blocco parto, impianti tecnologici,
ecc.).

La dotazione complessiva dei posti letto, ordinari, day surgery, riabilitazione e la lungodegenza
post-acuzie, ammontante a 200 unità, è articolata secondo i seguenti raggruppamenti:
1. Area Chirurgica (122 posti letto):
−

Chirurgia Generale;

−

Ortopedia e Traumatologia;

−

Terapia Intensiva/Rianimazione;

−

Ostetricia e Ginecologia;

−

Endoscopia;
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−

Urologia;

−

Oculistica.

2. Area Medica (78 posti letto):
−

Medicina Generale;

−

Medicina Trasfusionale;

−

Cardiologia e U.T.I.C.;

−

Neurologia Semintensiva neurologica;

−

Nefrologia e dialisi;

−

Pediatria e nido;

−

Oncologia.

Nel quadro economico dello studio di fattibilità è stato indicato un costo complessivo, al lordo delle
attrezzature ed apparecchiature necessarie per l’immediata attivazione del presidio ospedaliero,
pari ad € 76.511.615.
Ciò premesso, l’Assessore, considerato il drammatico stato di fatiscenza in cui versa l’esistente
nosocomio di San Gavino, (il quale non beneficia di significative e indispensabili opere di
ristrutturazione, messa in sicurezza ed ammodernamento da oltre un decennio, anche in
considerazione della programmata realizzazione del nuovo ospedale), propone di approvare
l’allegato Studio di Fattibilità per la realizzazione del Nuovo Ospedale di San Gavino preso atto che
la revisione progettuale presentata è conforme agli attuali obiettivi di razionalizzazione della rete
ospedaliera regionale, per il conseguimento dei quali l’intervento di San Gavino costituirà un
elemento fondamentale del Nuovo Piano Regionale dei Servizi Sanitari in corso di definizione.
Considerato altresì che, per la particolare complessità della rielaborazione del Nuovo Piano della
Rete Ospedaliera Regionale e della conseguente predisposizione di un nuovo programma di
interventi su scala regionale, non sarà possibile la sottoscrizione di un Accordo di Programma
organico in tempi ragionevolmente compatibili con l’urgenza dell’intervento, l’Assessore propone di
avere mandato di promuovere un’azione presso il competente Ministero della Salute, finalizzata alla
sottoscrizione, nelle more dell’approvazione del Nuovo Piano Regionale dei Servizi Sanitari, di uno
“stralcio” della quarta fase del Programma ex art. 20 legge n. 67/1988 avente ad oggetto la
realizzazione del Nuovo Ospedale di San Gavino.
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La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Igiene e
Sanità e dell’Assistenza Sociale, di concerto con l’Assessore del Lavori Pubblici, constatato che il
Direttore generale della Sanità ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in
esame
DELIBERA

di approvare l’allegato Studio di Fattibilità per la realizzazione del Nuovo Ospedale di San Gavino e
altresì di dare mandato all’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale di promuovere
un’azione presso il competente Ministero della Salute, finalizzata alla sottoscrizione, nelle more
dell’approvazione del Nuovo Piano Regionale dei Servizi Sanitari, di uno “stralcio” dell’Accordo di
Programma ex art. 20 legge n. 67/1988 avente ad oggetto la realizzazione del Nuovo Ospedale di
San Gavino.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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