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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO SAMITARIA LOCALE DI SASSARI 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. _______  DEL ___/___/____ 

 
Proposta n. 572 del 05/10/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE ASL N°1 DI SASSARI 

 
OGGETTO: Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute - Componente 1: 1.1 
Case della Comunità e 1.3 Ospedali di Comunità, Componente 2: 1.2 Verso un Ospedale sicuro e 
sostenibile-sismica. Approvazione cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi di 
competenza alla ASL n. 1 di Sassari. 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore Dott. Gianluca Miscali  

Il Direttore Generale ASL n° 1 Sassari Dott. Flavio Sensi  

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria n. 1di 
Sassari 
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 DELLA ASL N.1 DI SASSARI 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema 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.; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/47 del 31 agosto 2021, con la quale è stato 
approvato il Piano preliminare Regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei Servizi Sanitari; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/23 del 25 novembre 2021, con la quale è stata 
costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari a far data dal 1 gennaio 2022; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/37 del 30 dicembre 2021, con la quale si è 
provveduto alla nomina del Dott. Flavio Sensi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria 
Locale n. 1 di Sassari; 

VISTA la Deliberazione n. 80 del 09.03.2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria 
Locale n. 1 di Sassari con la quale è stato nominato il Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina quale 
Direttore Sanitario dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari; 

RICHIAMATA, inoltre, la Deliberazione n. 226 del 01/06/2022 con la quale sono stati differiti i termini 
di scadenza del contratto di attribuzione dell’incarico del suindicato Direttore Sanitario dell’ASL n° 1 
di Sassari fino al 08 marzo 2025; 

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n.33 e ss. ii. mm. “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 adotta 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 sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio 
ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota 
LT161/21, del 14 luglio 2021; 

VISTA la Missione 6 – Salute del PNRR e, in particolare, 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 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2]; 

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 
2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»; 

VISTO in particolare l’articolo 56, co. 2, che individua il Contratto Istituzionale di Sviluppo quale 
strumento di attuazione rafforzata degli interventi finanziati dal PNRR di competenza del Ministero 
della Salute e comma 2 bis, che dispone che “Per l’attuazione di quanto previsto al comma 2, il 
Ministro della salute promuove e stipula appositi contratti istituzionali di sviluppo e ne coordina la 
successiva attuazione”; 
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VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021, parzialmente 
modificato con  decreto del Ministro dell’economia e delle finanze  del 23 novembre 2021, recante 
«Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione dei traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di 
rendicontazione», che ha indicato il Ministero della Salute quale “amministrazione centrale titolare 
dell’investimento”, secondo la definizione datane dall’articolo 1, co. 4, lett. l), del decreto-legge 31 
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108; 

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022, avente ad oggetto la ripartizione 
delle risorse del PNRR e del PNC a favore dei soggetti attuatori Regioni e Province autonome; 

PREMESSO CHE: 

- con deliberazione della Giunta Regionale n.12/16 del 07/04/2022 è stato approvato l’elenco 
degli interventi finanziati con le risorse PNRR e PNC di cui al decreto del Ministro della Salute 
del 20 gennaio 2022 con l’indicazione, nei casi previsti, del cofinanziamento regionale, 
nonché dell’azienda sanitaria cui delegarne l’attuazione previa stipula di apposita 
convenzione; 

- tali interventi rientrano nella programmazione sanitaria regionale di cui al Piano Regionale 
dei Servizi Sanitari 2022/2024 approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 9/22 del 
24/03/2022; 

- per ciascuno dei progetti, si è reso necessario compilare schede dettagliate d’intervento 
inserite sulla piattaforma informatica resa disponibile da Agenas - Agenzia Nazionale per i 
Servizi Sanitari Regionali; 

- con deliberazione del Direttore Generale dell’ASL n. 1 di Sassari n. 178 del 06/05/2022 per 
ciascun intervento delegato all’Azienda è stato individuato il relativo responsabile unico del 
procedimento ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come di seguito 
elencato: 

M6.C1 – 1.1 Case della comunità e presa in carico della persona 

N. SCHEDA 

INTERVENTO CUP TITOLO INTERVENTO RUP 

1 J98I22000130006 Casa di Comunità n.04 Spoke Distretto di Sassari, via E. Toti 11 

Perfugas (SS) 

geom. Anna Cossu 

2 J88I22000450006 Casa di Comunità n.01 HUB Distretto di Sassari, Ex INAM via 

Tempio 5 Sassari 

geom. Pietro S. A. 

Bosinco 

3 J28I22000170006 Casa di Comunità n.03 Spoke Distretto di Sassari, Ex Carcere 

Mandamentale di Porto Torres, sito in loc. Andrioulu Porto 

Torres (SS) 

geom. Stefano 

Scarpa  

4 J89J22002700008 Casa di Comunità n.02 Spoke Distretto di Sassari, pad. C del 

complesso Ex Ospedale Conti, via Giagu 7 Sassari 

geom. Stefano 

Scarpa 

5 J18I22000170006 Casa di Comunità n.01 HUB Distretto di Alghero, Poliamb. di 

via degli Orti, via degli Orti 93 Alghero (SS) 

geom. Pietro S. A. 

Bosinco  

6 J18I22000180006 Casa di Comunità n.02 Spoke Distretto di Ozieri, Poliamb. di 

Bono, via S. Francesco s.n.c. Bono (SS) 

P.Ind. Francesco 

Sciortino  

7 J58I22000060006 Sopraelevazione di una porzione dell'edificio pad. C 

dell'Ospedale A. Segni, sito in via Colle dei Cappuccini s.n.c. 

Ozieri (SS), da destinare a Casa di Comunità n.01 HUB 

Distretto di Ozieri, in app. dell'art. 44, c.1. L.R. n. 24/2020 - 

Fondi PNNR 

ing. Alessandro 

Curreli  

8 J28I22000180006 Ristrutturazione Edilizia del complesso denominato Ex 

Ospedale MANAI, sito in Corso V. Emanuele s.n.c. Bonorva 

(SS), da destinare a Casa di Comunità n.02 Spoke Distretto di 

ing. Roberto Ginesu  
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- tali figure sono state individuate tra il personale dell’Azienda Regionale della Salute – ARES 
in servizio presso la SC-AT Sassari/Olbia ed autorizzate a prestare la propria attività a 
beneficio della ASL 1 Sassari con nota del Direttore Generale di ARES, protocollo ARES n. 
PG/2022/35619 del 04.05.2022, nelle more della stipula di apposita convenzione; 

- con provvedimento di Delega amministrativa protocollo RAS n. 15268 del 01/07/2022 la 
Regione Autonoma della Sardegna ha delegato l’ASL n.1 di Sassari all’esecuzione e 
all’attuazione degli interventi ricadenti nella propria competenza territoriale finanziati con i 
fondi del PNRR;  

Alghero, in applicazione dell'art. 44, c.1. L.R. n. 24/2020 - 

Fondi PNNR 

9 J38I22000140006 Rist. Edilizia – demolizione/ricostruzione e ampliamento del 

Poliamb. di Castelsardo, sito in via Colombo 6 Castelsardo 

(SS), da destinare a Casa di Comunità n.05 Spoke Distretto di 

Sassari, in app. dell'art. 44, c.1. L.R. n. 24/2020 - Fondi PNNR 

geom. Renato Fele  

10 J98I22000130006 Ristrutturazione Edilizia di una porzione dell'edificio Ex 

Ospedale ALIVESI, sito in via Ospedale s.n.c. Ittiri (SS), da 

destinare a Casa di Comunità n.03 Spoke Distretto di Alghero, 

in applicazione dell'art. 44, c.1. L.R. n. 24/2020 - Fondi PNNR 

geom. Anna Cossu  

M6.C1 – 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali 

N. SCHEDA 

INTERVENTO CUP TITOLO INTERVENTO  RUP 

1 J88I22000470006 Centrale Operativa Territoriale Distretto di Sassari, ex 

Archivio pal. H dell'Ex Ospedale Psichiatrico Rizzeddu, via 

Rizzeddu 21 b Sassari 

geom. Pietro S. A. Bosinco  

2 J18I22000200006 Centrale Operativa Territoriale Distretto di Alghero, in via 

Tarragona 3 Alghero (SS) 

geom. G. Luciano Sechi  

M6.C1 – 1.3. Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) 

N. SCHEDA 

INTERVENTO CUP TITOLO INTERVENTO  RUP 

1 J89J22002710006 Ospedale di Comunità n.02 Distretto di Sassari, padiglione D 

del complesso Ex Ospedale Conti, sito in via Giagu 7 Sassari 

 geom. Stefano 

Scarpa  

2 J88I22000460006 Ospedale di Comunità n.03 Distretto di Sassari, Complesso ex 

villagg. S. Camillo, sito sulla S.P. n. 200 s.n.c. Sassari (SS) 

 geom. Tonino 

Casada  

3 J18I22000190006 Ospedale di Comunità n.01 Distretto di Sassari, Complesso EX 

IPAB San Giovanni Battista di Ploaghe, località Domaiore 

s.n.c. Ploaghe (SS) 

 P.Ind. Francesco 

Sciortino  

4 J58I22000070006 Ospedale di Comunità n.01 Distretto di Ozieri, pad. B 

dell'Ospedale A. Segni, via Colle dei Cappuccini s.n.c. Ozieri 

(SS) 

 Geom. Salvatore 

Fiori  

M6.C2 – 1.2. Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile 

N. SCHEDA 

INTERVENTO CUP TITOLO INTERVENTO RUP 

1 J55F22000840006 Ospedale Civile di Ozieri - Verifiche di vulnerabilità struttural 

e conseguenti interventi di adeguamento antisismico delle 

componenti strutturali esistenti - Fondi PNRR 

geom. Salvatore Fiori  

2 J85F22000640006 Ospedale Civile di Alghero - Verifiche di vulnerabilità 

strutturale conseguenti interventi di adeguamento 

antisismico delle componenti strutturali esistenti - Fondi 

PNRR 

geom. G. Luciano Sechi  
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- con Determinazione del Direttore della Direzione Generale dell’Assessorato dell’Igiene e 
Sanità e dell’Assistenza Sociale n. 714 del 26/07/2022 è stato approvato lo schema di 
convenzione e i relativi allegati tra la Regione Autonoma della Sardegna e le Aziende del 
Servizio Sanitario Regionale per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, 
missione 6 salute, e del piano nazionale per gli investimenti complementari – Decreto di 
riparto del Ministro della Salute del 20/01/2022 e DGR n. 12/19 del 07/04/2022; 

VISTO il Piano Operativo Regionale per l’attuazione degli interventi di cui al PNRR - Missione 6 
Salute e il Piano nazionale per gli investimenti complementari approvato con deliberazione di Giunta 
Regionale n. 17/68 del 19/05/2022;  

ATTESO che il suddetto Piano Operativo Regionale è composto dagli Action Plan redatti dalla 
Regione Autonoma della Sardegna per ciascuna delle Linee di investimento in linea con gli obiettivi 
previsti dal PNRR; 

VISTO il Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) per l’esecuzione e la realizzazione degli investimenti 
a regia realizzati dalle Regioni e Province autonome (PP./AA.) nell’ambito del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e del Piano nazionale per gli investimenti complementari, 
sottoscritto in data 30/05/2022 dal Presidente della Regione Autonoma della Sardegna e dal Ministro 
della Salute in data 31/05/2022; 

DATO ATTO CHE: 

- è stato definito e condiviso con i competenti uffici Regionali l’iter per la predisposizione e 
l’approvazione dei cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi PNRR di cui alla 
DGR n.12/16 del 07/04/2022 che costituiranno parte integrante e sostanziale della suddetta 
Convenzione; 

- con nota n. 21664/2022 la Direzione Generale dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 
dell'Assistenza Sociale ha richiesto l’aggiornamento dei crono programmi procedurali e 
finanziari dei singoli interventi; 

 
VISTA la nota, acquisita al protocollo, con numero protocollo ARES PG/2022/65385 del 30.09.2022, 
con cui il referente Ing. Roberto Ginesu ha trasmesso i cronoprogrammi procedurali e finanziari 
aggiornati e sottoscritti dai RUP che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrante 
e sostanziale; 

ATTESO che nella suddetta nota è, altresì, richiesta l’individuazione e il coinvolgimento di tutte le 
strutture aziendali ASL/ARES deputate alla acquisizione di arredi e attrezzature; 

CONSIDERATO che il cronoprogramma e le relative fasi potranno essere oggetto di modifica ed 
integrazione fatto salvo il rispetto delle milestones e target, europei e nazionali, intermedi e finali, in 
linea rispetto a quanto disposto dall'art. 6 dello schema di CIS; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale di ARES n. 206 del 26/09/2022 con cui è stato 
approvato lo schema di addendum alle convenzioni tra ARES e le ASL per l’avvalimento del 
personale di ARES in qualità di responsabile unico di procedimento per gli interventi del PNRR 
Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari; 

DATO ATTO che, con particolate riferimento alla fase di acquisizione degli arredi e delle 
attrezzature, è necessario individuare le strutture ARES/ASL competenti e il relativo il personale in 
possesso di specifici requisiti di esperienza per il conferimento della relativa responsabilità del 
procedimento, che avrà cura di apportare l’eventuale aggiornamento dei singoli cronoprogrammi; 

RITENUTO di dover approvare i cronoprogrammi allegati, rispettosi dei termini previsti per i singoli 
target indicati nel Piano Operativo Regionale per ciascuna linea di investimento; 
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ACQUISITI I PARERI  

IL DIRETTORE SANITARIO 

 ASL N. 1 SASSARI 

 

DOTT. VITO LEONARDO GIUSEPPE LA SPINA  

 FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ] 

 
 

DELIBERA 
 

1. che le premesse, formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2. di approvare gli allegati cronogrammi procedurali e finanziari degli interventi di cui al Piano 

Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute – Interventi M6.C1 – componente 

1: 1.1 Case di Comunità, 1.2.2 Centrali Operative Territoriali, 1.3 Ospedali di Comunità; 

M6.C2 –  componente 2: 1.2 Verso un Ospedale sicuro e sostenibile della Asl n.1 di Sassari; 

3. di demandare ad altro successivo provvedimento l’individuazione delle strutture ARES/ASL 

competenti in materia di acquisizione di arredi e attrezzature, ricompresi nel quadro 

economico di ciascun intervento, e il relativo il personale in possesso di specifici requisiti di 

esperienza per il conferimento della relativa responsabilità del procedimento, che avrà cura 

di apportare l’eventuale aggiornamento dei singoli cronoprogrammi nel rispetto dei termini 

previsti per i singoli target del PNRR; 

4. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’ASL n. 1 di 

Sassari; 

5. di trasmettere copia del presente atto al Servizio Giuridico Amministrativo per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio-Sanitaria n. 1 di Sassari, alla 
Regione Autonoma della Sardegna – Servizio Programmazione sanitaria ed economico 
finanziaria e controllo di gestione e agli uffici interessati dal presente provvedimento per i 
conseguenti adempimenti di competenza. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Flavio Sensi 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Crono programmi procedurali e finanziari interventi PNRR-PNC ASL n. 1 di Sassari 

 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASL n. 1 di 
Sassari dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

 

Il Direttore del Servizio (o suo delegato) 

 

_____________________________ 
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