DELIBERAZIONE N. 40/8 DEL 1.9.2009

—————

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 anno 2006, approvato con Delib.G.R. n. 34/26 del 2.8.2006.
Autorizzazione all’utilizzo di somme non spese all’Azienda Sanitaria Locale n. 6 di
Sanluri e autorizzazione all’utilizzo di economie all’Azienda Sanitaria Locale n. 7
di Carbonia.

L’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che il programma di investimenti
sanitari per l’anno 2006, approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 34/26 del 2
agosto 2006, prevede tra l’altro l’attribuzione di finanziamenti per interventi di ammodernamento
tecnologico alle seguenti Aziende Sanitarie:
−

€ 600.000 alla ASL n. 6 di Sanluri destinato all’acquisto di arredi e attrezzature per la struttura
sanitaria di Serramanna, (NP 47);

−

€ 362.000 alla ASL n. 7 di Carbonia destinato all’acquisto di nuove tecnologie per i presidi
ospedalieri, (NP 51, 52, 53, 54).

L’Assessore riferisce altresì che:
−

il Direttore generale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri, con la deliberazione n. 236
del 14 maggio 2008, ha comunicato che sull’importo finanziato pari a € 600.000 è stato speso
l’importo di € 189.387,64, con un residuo pari a € 410.612,36, che l’Azienda intende utilizzare
per l’acquisto di attrezzature e arredi indicati nell’allegato 1, per il Presidio Ospedaliero di San
Gavino e i vari servizi territoriali dell’Azienda;

−

il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia, con deliberazione n. 1007
del 3 ottobre 2007, ha comunicato che sull’importo finanziato pari a € 362.000 è stato speso
l’importo di € 274.405,20, con una economia residua pari a € 87.594,80, che l’Azienda intende
utilizzare per ulteriori acquisti indicati nell’allegato 2, per i Presidi Ospedalieri di Iglesias e
Carbonia.
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L’Assessore riferisce ancora che il Direttore Generale dell’ASL n. 6 di Sanluri, con la deliberazione
sopra citata, ha presentato formale richiesta di autorizzazione all’utilizzo di dette risorse residue,
precisando che gli acquisti previsti sono urgenti e indispensabili per il Presidio Ospedaliero di San
Gavino e per i vari servizi territoriali dell’Azienda; e che il Direttore Generale dell’ASL n. 7 di
Carbonia, con la sopraindicata deliberazione, ha richiesto il nulla osta all’utilizzo delle economie
precisando che gli interventi che si intendono realizzare sono compresi nel programma di
ammodernamento tecnologico e tendono prevalentemente a soddisfare situazioni di comprovata
urgenza, al fine di assicurare la continuità assistenziale e scongiurare l’interruzione dei servizi
sanitari.
L’Assessore, considerato che le richieste formulate dall’Aziende Sanitarie di Sanluri e di Carbonia
rispettano le finalità previste dal programma di ammodernamento tecnologico approvato dalla
Giunta regionale con la menzionata Delib.G.R. n. 34/26 del 2 agosto 2006, propone l’approvazione
delle variazioni e dell’utilizzo delle economie secondo quanto indicato nei prospetti allegati.
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, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n.
27/4 del 9.6.2009
DELIBERA

di approvare, con riferimento al programma di investimenti per il completamento di opere di edilizia
sanitaria già avviate e per l’ammodernamento tecnologico dei presidi del Servizio Sanitario
Regionale - anno 2006, approvato con la Delib.G.R. n. 34/26 del 2 agosto 2006, le richieste
formulate dalle ASL n. 6 di Sanluri e n. 7 di Carbonia per gli interventi riportati negli allegati alla
presente deliberazione.
La spesa graverà sulla UPB S05.01.003 – Capitolo SC05.0053 – Centro di responsabilità
00.12.01.02 dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Gabriella Massidda

Sebastiano Sannitu
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