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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 2 DELLA GALLURA 

 

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

 

Proposta n. 518 del 12/12/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE 
 

 

OGGETTO: Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute - 
Componente 2: 1.2 Verso un Ospedale sicuro e sostenibile-sismica - Ospedale “Paolo 
Merlo” in La Maddalena. CUP I62C22000160006 -  
Approvazione Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP). 

 

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’Istruttore 
 

Dott. Mario Nanu  

 Il Responsabile del Procedimento Geom. Alessandro Schiano  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio-Sanitaria Locale 
n. 2 della Gallura 
 
           SI [ ]                 NO [ x ]        DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO  [ ] 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. N. 24/2020 
  
                                                       SI [ ]                          NO [ x ] 
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IL DIRETTORE GENERALE   
 

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.; 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/24 del 25/11/2021 con la quale è 
stata costituita l’Azienda Socio Sanitaria n. 2 della Gallura a far data del 01/01/2022;  

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/47 del 31/08/2021, con la quale è 
stato approvato il Piano Preliminare regionale di riorganizzazione e di qualificazione dei servizi 
sanitari; 

PRESO ATTO che la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/38 
del 30.12.2021, ha attribuito l’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 
2 della Gallura al Dottor Marcello Giuseppe Acciaro ed, in esecuzione della citata DGR, è stato 
stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna ed il medesimo, apposito contratto di 
prestazione d’opera intellettuale per la durata di anni 5, a decorrere dal 1 gennaio 2022;  

VISTA la Deliberazione n. 1 del 7.1.2022, del Direttore Generale dell’Asl n. 2 Gallura con cui si è 
preso formalmente atto della deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna 
n. 51/38 del 30.12.2021; 

RICHIAMATE le Deliberazioni del Direttore Generale dell’Asl n. 2 Gallura, la n.154 e la n.155 del 
20/06/2022, con le quali sono stati nominati rispettivamente, Direttore Amministrativo il Dott. 
Michele Baffigo e Direttore Sanitario il Dott. Raffaele De Fazio;  

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 
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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]; 

PREMESSO CHE 
- con la Delibera di Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n.12/16 del 
07/04/2022 - “Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli 
investimenti complementari. Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 
gennaio 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; 
- gli 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; 
- con deliberazione del Direttore Generale dell’ASL n. 2 della Gallura n. 369 del 11/11/2022 il 
Geom. Alessandro Schiano è stato nominato Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’intervento del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) 
Missione 6 Salute - Componente 2: 1.2 Verso un Ospedale sicuro e sostenibile-sismica - Ospedale 
“Paolo Merlo” in La Maddalena. CUP I62C22000160006 -  
 
VISTI  
- la Deliberazione del Direttore Generale ARES n. 86 del 24.05.2022 di approvazione dello schema 
di convenzione tra l’ARES Sardegna e le ASL per l’avvalimento del personale di ARES Sardegna 
in qualità di Responsabile Unico del Procedimento per gli interventi del PNRR Missione 6 Salute, 
ai sensi della L.R. n.8/2018;  
- la convenzione, protocollo ARES n. PG/2022/40466 del 25.05.2022, tra ARES Sardegna e ASL 
n°2 della Gallura per l’avvalimento dei Responsabili Unici del Procedimento per gli interventi del 
PNRR, Missione 6 Salute del Piano Nazionale per gli investimenti complementari; 
- il provvedimento di Delega amministrativa protocollo RAS n.15268 del 01.07.2022 per 
l'attuazione di interventi stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna e l'Azienda Socio-
Sanitaria Locale n. 2 della Gallura con la quale la RAS delega la ASL all’esecuzione e l’attuazione 
degli interventi ricadenti nella propria competenza territoriale finanziati con i fondi del PNRR; 
- la Deliberazione del Direttore Generale ARES n. 206 del 26.09.2022, di approvazione dello 
schema di addendum alle convenzioni tra ARES Sardegna e le ASL per l’avvalimento del 
personale Ares Sardegna in qualità di Responsabile Unico di Procedimento (RUP) per gli interventi 
del PNRR Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari;  
- la Deliberazione n. 310 del 28.09.2022, di istituzione dell’Ufficio di supporto ai RUP per gli 
interventi del PNRR Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari; 
 
DATO ATTO CHE  
- 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 piano 
nazionale per gli investimenti complementari – Decreto di riparto del Ministro della Salute del 
20.01.2022 e DGR n. 12/16 del 07.04.2022; 
- con Deliberazioni n.159, n.160, n.161, n.162, n.163 e n.164 del 01.07.2022 si è autorizzato a 
contrarre tramite l’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa 
S.p.A. - INVITALIA per l’attuazione degli Interventi ricadenti nella Missione M6 – Salute del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), cofinanziata dal Piano nazionale per gli investimenti 
complementari (PNC); 
- con Deliberazione n. 309 del 28.09.2022 sono stati approvati i cronoprogrammi procedurali e 

finanziari di tutti gli interventi di cui al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 
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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. 2 della Gallura; 
- è stata stipulata la Convenzione RAS AOO 12-01-00 n. 26 Prot. Ingresso n. 25258 del 
08/11/2022 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 Piano Nazionale 
per gli Investimenti Complementari - Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute 
del 20 gennaio 2022; 
- l’intervento di cui al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute –
Componente 2: 1.2 Verso un Ospedale sicuro e sostenibile-sismica - Ospedale “Paolo Merlo” in La 
Maddalena, CUP I62C22000160006, è ricompreso nel Programma triennale Opere Pubbliche 
(anni 2023-2025) approvato con Deliberazione n. 379 del 14/11/2022; 
 
CONSIDERATO CHE prima dell’affidamento della redazione del PFTE, sia che si esegua 
internamente la progettazione o che si affidi esternamente a soggetti qualificati ai sensi dell’articolo 
24 del D.lgs. 50/2016 s.m.i, occorre che il RUP predisponga il Documento di Indirizzo alla 
Progettazione (DIP) ai sensi dell’articolo 23 comma 4 del predetto Decreto, tale da indicare gli 
obiettivi, i requisiti tecnici prescrittivi e prestazionali e l’elenco degli elaborati progettuali occorrenti 
per la definizione dei successivi livelli progettuali; 
 
RICHIAMATO il contenuto del capitolo 2 delle Linee guida del Ministero delle Infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (Mims) e Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la redazione del progetto 
di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del 
PNRR e del PNC; 
 
CONSIDERATO il combinato disposto dell’articolo 48 comma 2 del D.L. 31.5.2021 n.77 e 
dell’articolo 31 comma 3 del D.Lgs.n.50/2016; 
 
VISTO il Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) relativo all’intervento di cui al Piano 
Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute – intervento denominato: M6.C1 – 1.2 
Verso un Ospedale sicuro e sostenibile. Interventi di adeguamento sismico dell'Ospedale "Paolo 
Merlo" in La Maddalena, sottoscritto dal RUP Geom. Alessandro Schiano, allegato sotto la lettera 
A), ritenuto meritevole di approvazione; 
 
VISTE le Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac): 
- n.1 approvate dal Consiglio dell’Anac con delibera n.973/14.9.2016 e poi aggiornate con 
deliberazioni n.138/21.2.2018 e n. 417/15.5.2019 dello stesso Consiglio contenenti “Indirizzi 
generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”; 
- n.3 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 recanti “Nomina, ruolo e compiti del 
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1096 /26.10.2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 
aprile 2017 n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11.10.2017; 
 
VISTI la L.R. n.8/2018, la L.R. 11.09.2020 n. 24 e ss.mm.ii., il D.lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, il  D.L. 
n. 76/2020 convertito con legge n. 120 dell’11/09/2020, il  D.L. n. 77/2021 convertito con legge n. 
108 del 29/07/2021; 

per le motivazioni sopra riportate;    

 



                                                  

 

 

 

Pagina  5 di 6   

ACQUISITI I PARERI  

IL DIRETTORE SANITARIO 

 ASL N. 2 GALLURA 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 ASL N.2 GALLURA 

 

DOTT. RAFFAELE DE FAZIO 

 

DOTT. MICHELE BAFFIGO 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

DELIBERA   

- di approvare il Documento di indirizzo alla Progettazione (DIP) dell’intervento di cui al Piano 
Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute – intervento denominato: M6.C1 – 1.2 
Verso un Ospedale sicuro e sostenibile. Interventi di adeguamento sismico dell'Ospedale "Paolo 
Merlo" in La Maddalena, sottoscritto dal RUP Geom. Alessandro Schiano, allegato sotto la lettera 
A), propedeutico all’affidamento esterno dei servizi di Ingegneria e Architettura, per la redazione 
del PFTE; 
 
- di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’ASL n.2 della 
Gallura; 
 
- di trasmettere copia del presente atto al Servizio Giuridico Amministrativo per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio-Sanitaria n. 2 della Gallura, 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. Marcello Giuseppe Acciaro   
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Allegato A) DIP dell’intervento di cui al Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 
Salute – intervento denominato: M6.C1 – 1.2 Verso un Ospedale sicuro e sostenibile. Interventi di 
adeguamento sismico dell'Ospedale "Paolo Merlo" in La Maddalena 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Nessuno 

 
 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio 
Sanitaria Locale –  ASL N. 2 della GALLURA dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 
 

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato 

 

_____________________________        
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