REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 62 / 36 DEL 27.12.2005

—————

Oggetto:

Programma di investimenti in conto capitale delle Aziende sanitarie della Sardegna
anno 2005. (cap. 12097 UPB S12.029 – cap. 12148 UPB S12.034). € 2.005.000

L’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale ricorda che:
-

le risorse finanziarie stanziate nel Bilancio Regionale 2005 per la realizzazione del
programma di investimenti in conto capitale delle Aziende Sanitarie ammonta,
complessivamente, a € 2.005.000 (articolo 13, comma 12) Legge Regionale 21 aprile 2005,
n. 7 e Legge Regionale 21 aprile 2005, n. 8 – UPB S 12.029 - Capitolo 12097 UPB
S12.034 Capitolo 12148);

-

la Giunta Regionale con la deliberazione n. 38/17 del 2 agosto 2005 ha assegnato
all’Azienda USL n. 2 di Olbia, a stralcio del predetto programma di investimenti, un
finanziamento straordinario di € 100.000, per l’acquisto di un’autoambulanza, a valere sulle
disponibilità della UPB S 12.029 Capitolo 12097 del Bilancio Regionale 2005;

-

e’ necessario garantire all’Azienda USL n. 5 di Oristano la copertura finanziaria parziale
della rata annua relativa al mutuo decennale contratto per l’acquisto dell’immobile adibito a
sede aziendale, per un importo pari a € 200.000;

-

tenuto conto del provvedimento di stralcio sopra richiamato, e quindi delle risorse già
impiegate, e dell’assegnazione finalizzata all’Azienda USL n. 5 di Oristano,

residuano

disponibilità finanziarie pari ad € 1.705.000;
-

l’articolo 62 della Legge Regionale 15 febbraio 1996, n. 9, e successive modificazioni ed
integrazioni, disciplina l’erogazione dei finanziamenti in conto capitale alle Aziende USL ed
Ospedaliera;

L’Assessore ritiene che i finanziamenti in conto capitale alle Aziende sanitarie garantiti con fondi
regionali debbano essere finalizzati, data la limitatezza delle somme a disposizione, a soddisfare
esigenze prioritarie, evitando ogni eccessiva frammentazione.
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L’Assessore rappresenta la necessità di rendere pienamente operativo il servizio di radioterapia
dell’Azienda USL n. 1 di Sassari, attualmente non dotato di apparecchiature adeguate, attraverso
l’acquisizione di un acceleratore lineare del costo presunto di € 1.450.000. L’intervento proposto
contribuirà a dare risposta alla domanda di prestazioni di radioterapia del nord Sardegna, evitando
gli spostamenti verso l’area di Cagliari o fuori del territorio regionale, con evidenti benefici sia per i
pazienti che per il sistema sanitario regionale nel suo complesso.
L’Assessore rappresenta inoltre l’opportunità di potenziare la dotazione tecnologica dell’Azienda
USL n. 4 di Lanusei, in particolare del poliambulatorio di Tortolì e del presidio ospedaliero
aziendale, con l’acquisizione delle seguenti attrezzature, del costo presunto complessivo di €
255.000, ritenute necessarie per il miglioramento dell’assistenza in un’area territoriale
particolarmente svantaggiata dal punto di vista della accessibilità:
Poliambulatorio di Tortolì:
Ecografo multidisciplinare + sonde e modulo cadiologico
Sistema Holter digitale
Campimetro, Pachimetro, e Topografo corneale
Presidio Ospedaliero di Lanusei
Sistema anestesia completo di monitoraggio gas e cardiovascolare.
Le modalità di erogazione e di gestione dei finanziamenti sono disciplinate dall’articolo 62 della
Legge Regionale 15 febbraio 1996, n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni, alla quale si fa
rinvio.
La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale e
preso atto del parere di legittimità espresso dal Direttore Generale

DELIBERA

di approvare il programma di investimenti in conto capitale secondo quanto riportato nella tabella A
allegata al presente provvedimento per farne parte integrante.

Il Direttore Generale
Fulvio Dettori

Il Presidente
Renato Soru
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