DELIBERAZIONE N. 41/18 DEL 19.10.2021
—————
Oggetto:

Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico
per il triennio 2019-2021. Attivazione del Numero Unico Europeo delle
Emergenze 112 della Regione Sardegna. Programmazione risorse disimpegnate
per effetto della Delib.G.R. n. 7/7 del 27.2.2020 e nuovo elenco interventi in capo
all’AREUS.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, con la proposta n. 107562 del 2021,
rappresenta che la struttura organizzativa di AREUS si compone di una sede legale, amministrativa
e principale sede operativa, ubicata a Nuoro. A questa, al fine di garantire una più capillare
operatività, si aggiungono le due sedi decentrate dedicate ai servizi 112/118 a Cagliari ed a Sassari.
In tale contesto, si procederà altresì al rafforzamento della sede centrale di Nuoro autorizzando
l'AREUS alla progettazione del servizio 116/117 e per i trasporti secondari.
L'Assessore richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 48/19 del 29.11.2019 con la quale è
stata approvata la rimodulazione della programmazione degli investimenti in edilizia sanitaria e
ammodernamento tecnologico per gli anni 2019-2021 a favore delle Aziende Sanitarie e dell'Azienda
Regionale Emergenza Urgenza Sardegna (AREUS), a suo tempo approvata con la Delib.G.R. n. 22
/21 del 20.6.2019, per una somma complessiva pari a euro 136.223.982,13.
Con riferimento agli interventi finanziati a favore dell'AREUS, l'Assessore rammenta che, con la
deliberazione della Giunta regionale n. 7/7 del 27.2.2020 di attivazione del Numero Unico Europeo
delle Emergenze 112, al fine di completare l'assetto organizzativo territoriale, è stato rimodulato
l'intervento sulla Centrale Operativa 118 di Cagliari già finanziato per euro 1.302.720, sostituendolo
con i lavori di adeguamento e ristrutturazione dell'ex Ospedale Psichiatrico di Rizzeddu per un
importo pari a euro 670.000, per la parte da adibire a Centrale Operativa 118 di Sassari (palazzina
I). Tale rimodulazione trovava la sua ragion d'essere nella necessità di individuare, su Cagliari, un
edificio che potesse ospitare sia la sede operativa territoriale del 118 che le postazioni per il NUE
112.
Con la suddetta deliberazione, prosegue l'Assessore, è stato inoltre autorizzato il disimpegno di euro
632.720, poi formalizzato con determinazione dirigenziale, quale quota residua derivante dalla
rimodulazione di cui sopra, al fine di riprogrammarla, sempre a favore dell'AREUS, per la
ristrutturazione della nuova sede territoriale di Cagliari una volta individuata.
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In merito all'individuazione di tale sede, l'Assessore richiama la deliberazione della Giunta regionale
n. 26/11 del 5.7.2021 con la quale vengono assegnati, per le esigenze logistiche del numero unico
europeo delle Emergenze 112 della Regione Sardegna CUR di Cagliari e della Centrale operativa
del 118 di Cagliari, i locali dell'immobile di proprietà regionale ubicati in comune di Elmas, presso le
aree dell'Istituto scolastico agrario “Duca degli Abruzzi”, denominati “ex CIFDA”. Con il medesimo
atto, inoltre, viene dato mandato alla Direzione generale dei Servizi Finanziari affinché disponga le
necessarie variazioni di Bilancio per l'attribuzione delle risorse pari a euro 3.900.000, a suo tempo
assegnate all'AREA, alla Direzione generale della Sanità, per la realizzazione delle opere di
adeguamento e riattamento degli spazi e degli impianti dei locali ex CIFDA di Elmas finalizzati alle
attività di cui sopra, individuando l'AREUS quale nuovo soggetto attuatore.
Per quanto sopra esposto, prosegue l'Assessore, le risorse a suo tempo disimpegnate si rendono
disponibili per altre esigenze dell'AREUS, sempre connesse all'attivazione del NUE 112.
A tale proposito, l'Assessore rappresenta che per i lavori di riqualificazione logistica e impiantistica
da realizzarsi presso la palazzina I) ubicata all'interno del complesso denominato “Ex ospedale
psichiatrico Rizzeddu” di Sassari, l'Azienda Regionale dell'Emergenza Urgenza Sardegna, in sede di
definizione del progetto di fattibilità tecnico economica, ha rilevato un quadro finanziario superiore
alle previsioni iniziali per un importo di euro 227.575,17, in ragione delle prescrizioni impiantistiche
legate alla specifica natura dei servizi da erogare.
Inoltre, al fine di poter allestire entrambe le sedi di Cagliari e Sassari con le postazioni e le altre
attrezzature necessarie, l'AREUS rappresenta che l'inziale finanziamento pari a euro 500.000 di cui
all'intervento di ammodernamento tecnologico NP 6, a valere sulla Delib.G.R. n. 48/19 del
29.11.2019, si è rivelato insufficiente e che necessita, pertanto, di un'integrazione finanziaria
quantificata in euro 405.144,83.
L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, valutate le proposte di integrazione
finanziaria presentate dall'Azienda Regionale dell'Emergenza Urgenza Sardegna e al fine di
garantire l'attuazione degli interventi per l'attivazione del NUE 112 nelle sedi operative territoriali di
Cagliari e di Sassari, propone di riprogrammare l'importo a suo tempo disimpegnato pari a euro
632.720 come segue:
a)

euro 227.575,17 ad integrazione dell'intervento NP 1 (Delib.G.R. n. 48/19 del 2019)
denominato “Lavori di adeguamento e ristrutturazione dell'ex Ospedale Psichiatrico di
Rizzeddu a Sassari” per un totale di importo finanziato pari a euro 898.575,17;
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b)

euro 405.144,83 ad integrazione dell'intervento NP 6 (Delib.G.R. n. 48/19 del 2019)
denominato “NUE 112, 118 e Logistica Sanitaria Parte Progetto: Fornitura postazioni NUE
112 e uffici amministrativi” per un totale di importo finanziato pari a euro 905.144,83.

La somma complessiva pari a euro 632.720 così riprogrammata troverà copertura con i fondi del
bilancio regionale a suo tempo disimpegnati e disponibili sul capitolo SC05.0053, missione 13,
programma 05, macroaggregato 203, CDR 00.12.01.02, annualità 2021-2022-2023.
La Giunta regionale, vista la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale,
visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità sulla proposta in esame
DELIBERA

-

di procedere al rafforzamento della sede centrale di Nuoro, autorizzando l'AREUS alla
progettazione del servizio 116/117 per i trasporti secondari;

-

di riprogrammare l'importo a suo tempo disimpegnato pari a euro 632.720 come segue:

a)

euro 227.575,17 ad integrazione dell'intervento NP 1, di cui alla Delib.G.R. n. 48/19 del
29.11.2019, denominato “Lavori di adeguamento e ristrutturazione dell'ex Ospedale
Psichiatrico di Rizzeddu a Sassari” per un importo complessivo finanziato pari a euro
898.575,17;

b)

euro 405.144,83 ad integrazione dell'intervento NP 6, di cui alla Delib.G.R. n. 48/19 del
29.11.2019, denominato “NUE 112, 118 e Logistica Sanitaria Parte Progetto: Fornitura
postazioni NUE 112 e uffici amministrativi” per un importo complessivo finanziato pari a euro
905.144,83;

-

di stabilire che l'allegato D alla presente deliberazione sostituisce quello di cui alla Delib.G.R.
n. 48/19 del 29.11.2019 e costituisce parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

-

di dare mandato ai competenti uffici dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza
Sociale affinché predispongano gli atti necessari all'integrazione della convenzione a suo
tempo stipulata con l'Azienda Regionale dell'Emergenza Urgenza Sardegna.

Letto, confermato e sottoscritto.
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Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda

4/4

