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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 8 

DI CAGLIARI 
  

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. ____  DEL __/__/____ 

 
Proposta n. 699 del 30/12/2022      
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE 
 

 

OGGETTO: PNRR_M6C1_A8_1.2.2_COT_QUES.CA (Codice Progetto) Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza Missione M6 Salute – M6.C1 – 1.2.2 Implementazione di un nuovo 
modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali, relativi ai lavori di “Realizzazione 
della Centrale Operativa Territoriale (COT) del Distretto Cagliari Area Vasta – sita in 
Cagliari, alla Via Quesada”. Approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed 
Economica. CUP: D28I21000450008  

 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore  Dott. Fabio Palla  

Il Responsabile 
del 

Procedimento 
 Ing. Valerio Vargiu  

Il Responsabile 
della Struttura 
Proponente 

 Dott. Marcello Tidore Firma apposta in calce 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio 
Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari   
          SI [ ]                  NO [X]           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO 
PROVVEDIMENTO   [  ] 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 
24/2020.   

SI [ ]                          NO [ X ] 
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IL DIRETTORE GENERALE 
 

visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii; 

vista la Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del Servizio Sanitario 
Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge 
regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della Legge Regionale n. 
17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.; 

viste 

 la Deliberazione n. 46/31 del 25 novembre 2021, con la quale la Giunta Regionale ha 
costituito l’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, a far data dal 01/01/2022, e 
ha individuato la sede legale della stessa; 

 la Deliberazione n. 51/44 del 30 dicembre 2021, con la quale la Giunta Regionale ha 
nominato il Dott. Marcello Tidore Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria 
Locale n. 8 di Cagliari; 

vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 4/01/2022, con la quale si è preso 
atto della nomina del Dott. Marello Tidore quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-
Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari; 

viste le Deliberazioni del Direttore Generale n. 334 del 19 luglio 2022 e n. 338 del 09 
settembre 2022 con le quali il Dott. Gianluca Calabrò è stato nominato Direttore 
Amministrativo dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari; 

vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 404 del 14 ottobre 2022 con la quale il 
Dott. Roberto Massazza è stato nominato Direttore Sanitario facente funzione dell’Azienda 
Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari; 

acquisita la nota dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – 
Direzione Generale della Sanità, prot. n. 277 del 05/01/2022, recante “L.R. 11/09/2020 n. 
24 e ss.mm.ii.. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità 
assistenziale e amministrativa”, con la quale vengono date disposizioni volte a garantire la 
continuità di tutti i servizi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie 
Locali (ASL) e della Azienda Regionale della Salute (ARES) costituite in attuazione della 
predetta L.R. n. 24/2020. A tal fine è prevista nella stessa comunicazione RAS la 
possibilità di stipulare accordi tra Ares e le singole ASL per disciplinare la gestione della 
fase transitoria della riforma sanitaria regionale; 

dato atto che nelle more dell’adozione degli atti aziendali o di provvedimenti transitori di 
definizione dell’assetto organizzativo della ASL, è necessario garantire senza soluzione di 
continuità l’erogazione delle prestazioni assistenziali nell’ambito dell’Azienda Socio 
Sanitaria Locale n.8 di Cagliari, al fine di assicurare i livelli essenziali di assistenza e 
scongiurare l’interruzione delle prestazioni sanitarie;  

richiamato il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

dato atto che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di 
comportamento dei pubblici dipendenti e alla normativa anticorruzione e che non 



Pagina  3 di 8   

sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto 
dell’atto, ai sensi della Legge del 6 novembre 2012, n. 190 e norme collegate; 

premesso che 

 il Governo Italiano ha predisposto il proprio Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
PNRR, approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13.07.2021 notificata 
all’Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT 161/121, del 
14/07/2021; 

 il PNRR è articolato in 16 componenti, raggruppate in 6 Missioni e si inserisce 
all’interno del programma Next Generation EU (NGEU) la cui principale 
componente è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience 
Facility RRF), il quale ha una durata di 6 anni, dal 2021 al 2026, ed un ammontare 
totale di 672,5 miliardi di euro; 

 la Missione 6 – Salute del PNRR, di interesse, è articolata come segue: 
Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per 
l’assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico 
della persona [M6C1 1.1]; Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e 
Telemedicina, Sub-investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative 
territoriali (COT) [M6C1 1.2.2]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell’assistenza 
sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità [M6C1 1.3]; 
Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario 
Nazionale; Investimento 1.1:Ammodernamento del parco tecnologico e digitale 
ospedaliero [M6C2 1.1], nel quale sono stati ricompresi i progetti già avviati per il 
rafforzamento strutturale del SSN in ambito ospedaliero, predisposti per 
fronteggiare l’emergenza Covid-19 di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 34/2020; 
Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2];  

richiamato il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanza, 6 agosto 2021, recante 
“Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del PNRR 
e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione” che 
assegna alle singole amministrazioni le risorse finanziarie per l’attuazione degli interventi 
di cui sono titolari; 

visto il decreto del Ministero della Salute del 20/01/2022 che definisce il riparto tra le 
Regioni e le Province autonome delle risorse PNRR-PNC Missione 6 assegnando, tra 
l’altro e per quanto qui di interesse, alla Regione Autonoma della Sardegna (Soggetto 
Attuatore) le risorse destinate a finanziare gli interventi di cui alla linea di finanziamento: 

 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona; 
 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative 

Territoriali; 
 1.3 Rafforzamento dell’assistenza intermedia e delle sue strutture (Ospedali di 

comunità); 

considerato che i Soggetti Attuatori attuano i propri interventi congiuntamente ed in solido 
con gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati (“Soggetti Attuatori 
Esterni”); 
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dato atto che  

 con DGR n. 12/16 del 07/04/2022, è stato approvato, da parte della Regione 
Autonoma della Sardegna, l’elenco degli interventi finanziati con le risorse del 
PNRR e PNC, di cui al Decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 – 
Missione 6; 

 con DGR 17/68 del 19.05.2022 è stato approvato il Piano Operativo Regionale, 
composto dagli Action Plan redatti dalla Regione Autonoma della Sardegna per 
ciascuna Linea di investimento; 

atteso che la Regione Autonoma della Sardegna in qualità di Soggetto Attuatore, con 
provvedimento di delega amministrativa a firma del Presidente della Regione, trasmesso 
con nota prot. RAS n. 15268 del 01/07/2022 e sottoscritto, con nota PG/2022/96826, nella 
medesima data dal Direttore Generale della ASL Cagliari per accettazione della delega 
conferita, ha individuato l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari quale Soggetto 
Attuatore Esterno per l’attuazione degli interventi ricadenti nella propria competenza 
territoriale di cui al Piano Operativo regionale, finanziati a valere sulle risorse PNRR e 
PNC; 

considerato che questa azienda, in qualità di Soggetto Attuatore Esterno con 
Deliberazione del Direttore Generale n. 56 del 25 marzo 2022 ha nominato, per ciascuno 
degli interventi del PNNR Missione 6 – Salute del PNRR Componente 1 “Reti di prossimità, 
strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza territoriale” assegnati e ricadenti 
nell’ambito territoriale di interesse della ASL n. 8 di Cagliari, il Responsabile Unico del 
Procedimento nella persona dell’Ing. Valerio Vargiu individuato tra il personale tecnico di 
ARES Sardegna in servizio presso l’Area Tecnica di Cagliari, mediante lo strumento di 
cooperazione tra Enti Pubblici costituito dall’avvalimento di attività in materia di appalti 
pubblici, previsto dall’art. 49 della Legge Regionale Regione Sardegna n. 8 del 13/03/2018, 
da disciplinare con apposita Convenzione; 

vista inoltre la Deliberazione DG ARES Sardegna n. 206 del 26.09.2022 con la quale è 
stato approvato lo schema di addendum alla Convenzione di cui sopra per garantire altresì, 
sempre tramite personale di ARES Sardegna, l’avvalimento del personale amministrativo 
di supporto ai Responsabili Unici del Procedimento che, nello specifico, per assicurare un 
adeguato raccordo sono stati individuati nelle persone del Dott. Fabio Palla, della Dott.ssa 
Michela Pinna e della Sig.ra Maria Francesca Piras anch’essi in servizio presso l'Area 
Tecnica di Cagliari;  

viste le deliberazioni del Direttore Generale n. 197 del 14/06/2022 e n. 479 del giorno 
11/11/2022 con le quali si è preso atto delle Convenzioni stipulate tra ASL n. 8 di Cagliari 
e ARES Sardegna per l’avvalimento del personale di ARES Sardegna, in qualità sia di 
responsabile unico del procedimento che di personale amministrativo, a supporto delle 
attività dei RUP, per gli interventi del PNRR - Missione n. 6 Salute e Piano nazionale per 
gli investimenti complementari (PNC); 

vista la deliberazione del Direttore Generale n. 546 del 15/12/2022 con la quale è stato 
approvato il programma biennale 2022-2023 dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di 
Cagliari per l’acquisizione di beni e servizi ed i relativi elenchi annuali e aggiornamenti 
annuali in attuazione di quanto previsto dall’art. 21 del D.Lgs 50/2016 e ss..mm.ii.;  
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richiamata la Delibera del Direttore Generale n. 561 del 20/12/2022 con la quale è stato: 

 approvato il Documento Preliminare alla Progettazione relativo ai relativi ai lavori di 
“Realizzazione della Centrale Operativa Territoriale (COT) del Distretto Cagliari 
Area Vasta – sita in Cagliari, alla Via Quesada”; 

 conferito all’Ing. Paolo Serra, C.F. SRRPLA66M17B354F, P. IVA 02219630924, 
iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n. 3155, ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020 e s.m.i., l’incarico professionale 
relativo ai servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed 
esecutiva, direzione lavori, compresi coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, dell’intervento in oggetto; 

richiamata la nota trasmessa con pec in data 22/12/2022 dalla S.C. Area Tecnica Cagliari 
con la quale l’Ing. Paolo Serra è stato autorizzato, nelle more della stipula del contratto, a 
dare esecuzione immediata in via d’urgenza alle prestazioni oggetto della procedura di 
affidamento ed alle condizioni contrattuali in essa indicate; 

preso atto che il summenzionato professionista con pec in data 23/12/2022 ha trasmesso 
il progetto di fattibilità tecnico economica relativo ai lavori di manutenzione straordinaria 
per la realizzazione della centrale operativa territoriale del Distretto Cagliari area vasta via 
Quesada – Cagliari, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e 
sostanziale, costituito dai seguenti elaborati: 

Allegati: 

A) Verbale di Verifica e Validazione; 

1) Computo metrico estimativo; 

2) Cronoprogramma; 

3) Relazione Generale; 

4) Quadro economico; 

5) Relazione Tecnica; 

6) Prime indicazioni di sicurezza; 

7) Elaborato dello Stato Attuale; 

8) Elaborato di Statto di Proposta di Progetto, 

che il quadro economico dell’intervento, indicato nell’allegato n. 4 e già allegato al 
presente dispositivo, dell’importo complessivo di Euro 331.220,71 è così ripartito: Euro 
179.568,53 per lavori (compresi 5.215,52 per oneri per la sicurezza), Euro 91.988,61 per 
somme a disposizione dell’Amministrazione ed Euro 59.663,57 per oneri iva; 
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dato atto che il RUP: 

 possiede i requisiti dalla normativa vigente e delle indicazioni Anac in relazione 
all’importo dell’intervento; 

 nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 17, comma 1 del DPR 207/2010 nonché 
delle Linee Guida per il Progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere 
pubbliche (Pfte) ai sensi dell’Art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 
77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108 che gli attribuisce la facoltà di 
determinare gli elaborati progettuali necessari, attesta che gli stessi risultano idonei 
per quantità e completezza in relazione allo specifico lavoro da eseguire; 

ritenuto pertanto di potersi procedere a formale approvazione del Progetto di Fattibilità 
Tecnico ed Economica ai sensi dell’articolo 27, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 
ss.mm. e ii.; 

precisato che i fondi necessari la realizzazione dei lavori in argomento, per l’importo 
complessivo di Euro 331.220,71 derivante dal Quadro Economico di spesa, trovano 
copertura a valere sui fondi ricadenti in parte con risorse PNRR ed in parte risorse Co-
finanziamento regionale, come indicato nell’allegato alla DGR n. 12/16 del 07.06.2022 
dalla DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e dalla DGR n. 18/32 del 10.06.2022 “Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza, Missione 6 Salute e piano Nazionale per gli investimenti 
complementari”. 

Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente, 

su proposta del RUP, 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Roberto Massazza 

 

 

Dott. Gianluca Calabrò 

 

 

FAVOREVOLE [X] FAVOREVOLE [X] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

DELIBERA 

1) di approvare il Progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica relativo ai di “Realizzazione 
della Centrale Operativa Territoriale (COT) del Distretto Cagliari Area Vasta – sita in 
Cagliari, alla Via Quesada”, nella stesura Rev. 1, che si allega al presente atto per farne 
parte integrante, dell’importo di Euro 331.220,71, redatto dall’Ing. Paolo Serra, C.F. 
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SRRPLA66M17B354F, P. IVA 02219630924, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Cagliari al n. 3155, composto dai seguenti elaborati tecnici: 

Allegati: 

A) Verbale di Verifica e Validazione; 

1) Computo metrico estimativo; 

2) Cronoprogramma; 

3) Relazione Generale; 

4) Quadro economico; 

5) Relazione Tecnica; 

6) Prime indicazioni di sicurezza; 

7) Elaborato dello Stato Attuale; 

8) Elaborato di Statto di Proposta di Progetto;    

2) di approvare il quadro economico dell’intervento, che ammonta complessivamente ad 
Euro 331.220,71, così come indicato nell’allegato n. 4, dell’importo complessivo di Euro 
331.220,71 è così ripartito: Euro 179.568,53 per lavori (compresi 5.215,52 per oneri per la 
sicurezza), Euro 91.988,61 per somme a disposizione dell’Amministrazione ed Euro 
59.663,57 per oneri iva; 

3) di trasmettere copia del presente atto alla Struttura Complessa Servizio Giuridico 
Amministrativo della ASL n° 8 di Cagliari per la pubblicazione all’Albo Pretorio on - line. 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

Dott. Marcello Tidore 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

A) Verbale di Verifica e Validazione  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Computo metrico estimativo; 

2) Cronoprogramma; 

3) Relazione Generale; 

4) Quadro economico; 

5) Relazione Tecnica; 

6) Prime indicazioni di sicurezza; 

7) Elaborato dello Stato Attuale; 

8) Elaborato di Statto di Proposta di Progetto;    

 
 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASL8 
dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 
 

Il Direttore della SC Servizio Giuridico Amministrativo ASL n. 8 di Cagliari o suo delegato 

Dott. / Dott.ssa _____________________    
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