DELIBERAZIONE N. 13/5 DEL 31.3.2015

—————

Oggetto:

Programma di investimenti per l’anno 2012, approvato con le Delib.G.R. n. 28/9
del 26.6.2012 e n. 48/19 dell’11.12.2012. Rimodulazione di un intervento di
ammodernamento tecnologico assegnato all’ASL n. 7 di Carbonia.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che il Programma di
investimenti per l’ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico per l’anno 2012,
approvato con le Delib.G.R. n. 28/9 del 26.6.2012 e n. 48/19 dell’11.12.2012, prevedeva, tra le
altre cose, l’attribuzione all’ASL n. 7 di Carbonia di un finanziamento pari a € 100.000 per l’acquisto
di un Upgrade TAC per il Presidio Ospedaliero (P.O.) Sirai di Carbonia (NP 28).
Tuttavia, il Direttore generale dell’ASL n. 7, nelle more dell’approvazione del P.I. per l’anno 2012 e
considerata l’urgenza e l’improcrastinabilità segnalata dall’esperto qualificato e dal primario di
Radiologia, aveva disposto, con la deliberazione n. 1183 del 2 agosto 2012, l’acquisto con fondi
propri dell’Upgrade, al fine di limitare l’esposizione dei pazienti alle radiazioni.
Il medesimo Direttore, inoltre, considerata l’urgenza di provvedere alla sostituzione del
mammografo in dotazione presso l’Unità Operativa Complessa (U.O.C.) di Radiodiagnostica del
P.O. Sirai in quanto non rientrante nei limiti di accettabilità di cui ai parametri riportati nelle linee
guida EUREF (Protocollo Europeo per la mammografia), aveva disposto l’acquisto, con la
deliberazione n. 1592 del 20 settembre 2013, tramite la convenzione Consip S.p.A., di un
mammografo completo di accessori per l’importo complessivo di € 103.000 oltre IVA di legge.
Ciò premesso, atteso che l’intervento originario sopra descritto (acquisto di un Upgrade TAC per il
P.O. Sirai di Carbonia), era stato realizzato utilizzando fondi propri, la ASL n. 7 di Carbonia, con la
nota n. 31681 del 19.12.2014, ha chiesto la rimodulazione dell’intervento NP 28, destinando il
finanziamento di € 100.000 all’acquisto del mammografo.
L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, considerato che la richiesta di
rimodulazione formulata dalla ASL n. 7 di Carbonia ha rispettato le finalità previste dal Programma
di investimenti per l’anno 2012, propone all’approvazione della Giunta regionale l’intervento
rimodulato consistente nell’acquisto di un mammografo per l’U.O.C. di radiodiagnostica del P.O.
Sirai di Carbonia, per un importo di € 100.000.
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La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Igiene e
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 in conto capitale delle Aziende sanitarie
per l’anno 2012 (approvato con le Delib.G.R. n. 28/9 del 26.6.2012 e n. 48/19 dell’11.12.2012), la
richiesta di rimodulazione proposta dall’ASL n. 7 di Carbonia, come meglio specificato nel
prospetto seguente:
Programma di investimenti anno 2012
Delib.G.R. n. 28/9 del 26.6.2012 e n. 48/19 dell'11.12.2012
Azienda

NP

interventi da
realizzare

importo
assegnato

ASL n. 7
Carbonia

28

Upgrade
TAC per il
P.O. Sirai di
Carbonia

Totale

Programma di investimenti anno 2012
RIMODULAZIONE

importo
speso

importo
residuo

interventi da
realizzare rimodulati

€ 100.000

€

-

€ 100.000

Acquisto
mammografo per
Diagnostica per
immagini per il P.O.
Sirai di Carbonia

€ 100.000

€

-

€ 100.000

importo
assegnato
€ 100.000

€ 100.000

Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Alessandro De Martini

Raffaele Paci
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