
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE  DIRETTORE  ASSL    N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n. 427 del 29/01/2018    

STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO NUOVE OPERE E RISTRUTTURAZIONI
Ing. Marcello Serra

OGGETTO: Piano di Azione e Coesione – Priorità “Servizi di Cura” D.G.R. n. 60/1 del 02.12.2015
(ex Linea  di  Attività  2.2.2.b  POR FESR 2007-2013).  Realizzazione  della  Casa della  Salute  nel
Comune di Terralba all'interno del P.P. n. 6 in località “Paui Piscus”. Conferimento incarico per
progettazione di fattibilità tecnica ed economica al Servizio Nuove Opere e Manutenzioni.

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. Paolo Vanacore

Il Responsabile del 
Procedimento

 

 Ing. Marcello Serra
 
 
 

Il Responsabile del 
Servizio proponente

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute 

SI [ ]                         NO [x] 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R.
10/2006 e ss.mm.ii.  

SI [ ]                         NO [ x]    
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO NUOVE OPERE E RISTRUTTURAZIONI

Visti
 la Deliberazione del  Direttore Generale   n.  140  del   29.12.2016 di  nomina del  Dott.

Mariano Meloni quale Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Oristano;
 il  provvedimento n. 801 del 05.06.2009 di  attribuzione delle funzioni dirigenziali,  con il

quale  l'Ing.  Marcello  Serra  è  stato  nominato  Direttore  del  Servizio  Nuove  Opere  e
Ristrutturazioni;

 il  provvedimento  n.  11  del  18  gennaio  2017  avente  ad  oggetto  “Individuazione  delle
funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda
per la Tutela della Salute”, e successive integrazioni;

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 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;

Richiamato il  Decreto  Legislativo  del  14  marzo  2013,  n.  33  di (Riordino  della  disciplina
riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di
trattamento dei dati personali;

Richiamate
 la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  42/3  del  20.10.2011  avente  ad  oggetto

“Programmazione risorse a  valere  sull'Asse  II:  Inclusione,   Servizi  Sociali,  Istruzione e
Legalità.  Obiettivo  specifico  2.2.  Obiettivo  Operativo  2.2.2.  Linee  di  attività  2.2.2.  b).
Importo  complessivo  €  25.605.000,00.  Indirizzi  programmatici  e  modalità  attuative.
Approvazione  definitiva”,  con  la  quale  l'Assessorato  Regionale  Igiene  e  Sanità  e
dell'Assistenza Sociale, in conformità agli obiettivi della Commissione Europea  e di quelli
di  riforma  del  Sistema  Sanitario  Regionale,  avviato  con  la  L.R.  n.  3/2009,  voltin  alla
deospedalizzazione attraverso il potenziamento delle cure nel territorio di appartenenza, ha
finanziato all'Azienda Sanitaria n. 5 di Oristano la realizzazione della Casa della Salute nel
Comune di Terralba per un importo complessivo di € 1.835.000,00;

 la delibera D.G. dell'allora ASL n. 5 di Oristano n. 235 del 28.03.2012 avente ad oggetto
“POR FESR 207/2013. Programmazione risorse a valere sull'Asse II:  Inclusione, Servizi
Sociali,  Istruzione e Legalità. Obiettivo Specifico 2.2. Obiettivo Operativo 2.2.2. Linee di
attività 2.2.2.b) “Sviluppo di infrastrutture volte a favorire l'equità d'accesso ai servizi sociali
e  sanitari”  (Case  della  Salute).  Realizzazione  della  Casa  della  Salute  a  Terralba  in
ampliamento del Poliambulatorio. Nomina del Responsabile Unico del Procedimento”, con
la quale veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento, il Direttore del Servizio
Manutenzioni, Logistica, SS. GG. E Gestione del Patrimonio aziendale, Ing. Giorgio Tuveri;
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 la delibera della Giunta Regionale n. 5/29 del 28.01.2016 di approvazione definitiva del
provvedimento di cui alla D.G.R.  n. 60/1 del 02.12.2015 per il potenziamento e la messa in
funzione delle3 strutture già finanziate e per la realizzazione di nuover case della salute, a
valere sui fondi del Piano di Azione e Coesione . Priorità “Servizi di Cura” (ex Linea di
Attività  2.2.2.b  POR FESR 2007-2013),  con la  quale  veniva  prevista  l'integrazione  del
finanziamento assegnato con ulteriori fondi destinarti ad apparecchiature e arredi per un
importo di € 400.000.00;

 la delibera C.S. dell'allora ASL n. 5 di Oristano n. 522 del 11.08.2016, avente ad oggetto
“Piano di Azione e Coesione – Priorità “Servizi di Cura” (ex Linea di Attività 2.2.2.b POR
FESR 2007-2013). Realizzazione della Casa della Salute nel Comune di Terralba all'interno
del  P.P.  n.  6  in  località  “Pauli  Piscus”,  con la  quale  l'Azienda Sanitaria  di  Oristano ha
accettato  la  cessione  in  proprietà  a  titolo  gratuito,  da  parte  del  Comune  di  Terralba,
dell'area  ubicata  in  un  lotto  ricadente  all'0interno  dello  stralcio  funzionale  del  Piano
Particolareggiato  n.  6,  località  “Pauli  Piscus”,  distinta  al  C.T.  al  Foglio  21,  mapp.li
6744/6748/6752/6768/6779/6781,  avente  una  superficie  complessiva  di  mq.  5375  sulla
quale realizzare la Casa della Salute finanziata con i fondi in oggetto;

 la delibera C.S.  dell'allora ASL 5 di  Oristano n.  644 del  10.10.2016 di  presa d'atto del
contratto di cessione in proprietà a titolo gratuito dell'area sopra menzionata, stipulato in
Terralba in data 16.09.2016 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Oristano in data
20.09.2016;

 la delibera C.S. dell'allora ASL n. 5 di Oristano n. 763 del 10.10.2016 di approvazione del
cronoprogramma procedurale e di spesa ai sensi del punto 1 dell'Allegato A alla DGR 25/19
del 03.05.2016;

Richiamate
 la Deliberazione D.G. dell'allora ASL n. 5 di Oristano n. 235 del 28.03.2012, con la quale si

procedeva alla nomina  del Direttore del Servizio Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali
e Gestione del Patrimonio, Ing. Giorgio Tuveri, in qualità di RUP (Responsabile Unico del
Procedimento)  relativamente  ai  lavori  in  oggetto,  successivamente  confermata  con  la
summenzionata Delibera C.S. n. 763/2016;

 la Determinazione del Direttore ASSL di Oristano n. 340 del 12.05.2017, con la quale si
procedeva alla revoca della nomina dell'Ing. Giorgio Tuveri in qualità di RUP dei lavori in
oggetto e alla  conseguente nomina,  per  il  medesimo incarico,  dell'Ing.  Marcello  Serra,
Direttore del Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni;

Ritenuto  di dover procedere all'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed
economica, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 50/2017 e ss. m.. i.., al Servizio Nuove Opere e
Ristrutturazioni  aziendale,  relativamente  ai  Lavori  di  realizzazione della  Casa della  Salute  nel
Comune  di  Terralba  all'interno  del  P.P.  n.  6  in  località  'Pauli  Piscus',  ricompresi  nel  progetto
denominato “Piano di Azione e Coesione – Priorità 'Servizi di Cura' D.G.R. n. 60/1 del 02.12.2015
(ex Linea di Attività 2.2.2.b POR FESR 2007-2013)”;

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1) Di affidare l'incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell'art. 23 del
D. Lgs. n. 50/2017 e ss. m.. i.., al Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni aziendale, relativamente
ai Lavori di realizzazione della Casa della Salute nel Comune di Terralba all'interno del P.P. n. 6 in
località 'Pauli Piscus', ricompresi nel progetto denominato “Piano di Azione e Coesione – Priorità
'Servizi  di  Cura'  D.G.R. n.  60/1 del 02.12.2015 (ex Linea di  Attività 2.2.2.b POR FESR 2007-
2013)”;
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2) DI trasmettere copia del presente atto alla Direzione Generale della ASSL e al Servizio Affari
Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Oristano.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Ing. Marcello Serra

(firma apposta sul frontespizio)

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

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;

DETERMINA

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di
darne integrale esecuzione;

IL DIRETTORE ASSL ORISTANO

Dott. Mariano Meloni
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

Si  attesta  che  la  presente  determinazione  viene  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  on-line
dell’ASSL di Oristano dal __/__/____ al __/__/____

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali

Dott.ssa Antonina Daga   
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