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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.555 del 23/12/2022  
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE 
 

 

OGGETTO: D.G.R. n. 32/34 del 25.10.2022 – “Finanziamenti in conto capitale alle Aziende 
Sanitarie. Assegnazione risorse a favore dell’Azienda socio-sanitaria locale n. 2 della 
Gallura per la riqualificazione e riorganizzazione interna dei locali al 6° piano del P.O. 
"Paolo Dettori" di Tempio Pausania e dei locali al piano terra della Struttura 
polifunzionale amministrativa e ambulatoriale "San Giovanni di Dio" di Olbia. Presa 
d’atto finanziamento, nomina RUP, approvazione cronoprogrammi procedurali-finanziari 
e aggiornamento Programma triennale Opere Pubbliche (anni 2023-2025). 

 

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.ssa Marianna Marcias  

Il Responsabile del Procedimento 
Intervento NP1 – Geom. Silvana Usai 

Geom. Silvana Usai  

 Il Responsabile del Procedimento 
Intervento NP2 – Ing. Gian Nicola Ladu 

Ing. Gian Nicola Ladu  

 
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;  

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; 
- tra gli interventi finanziati con la suddetta DGR rientrano quelli della Missione 6 – Salute del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Componente 1: Sub-investimento 1.2.2 
Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) [M6C1 1.2.2] nei Comuni di Olbia e 
Tempio Pausania; 
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- con Deliberazione del Direttore Generale dell’ASL n. 2 della Gallura n. 369 dell’11/11/2022, ai 
sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, sono stati nominati i RUP dei seguenti interventi: 

PNRR  
CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI  

 COSTO 
COMPLESSIVO 

in Euro  
CUP RUP 

COMUNE DI OLBIA 189 314,00 I92C22000260008 Ing. Gian Nicola Ladu 

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA 189 314,00 I52C22000300008 Geom. Silvana Usai 

- con Deliberazione del Direttore Generale ASL n. 2 della Gallura n. 379 del 14/11/2022 è stato 
approvato il Programma Triennale Opere Pubbliche (anni 2023-2025); 
 
DATO ATTO CHE  
- con nota PG/2022/16294 del 12/8/2022, l’ASL n°2 della Gallura ha richiesto all’Assessorato 
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Regione Sardegna, l’erogazione di un 
finanziamento di € 300.000,00 per la riqualificazione e rifunzionalizzazione degli spazi al piano 
terra della Struttura Polifunzionale Amministrativa e Ambulatoriale “San Giovanni di Dio“ in Olbia, 
al fine di riqualificare l'intero piano in modo omogeneo e con degli spazi capienti per ospitare i vari 
servizi territoriali fondamentali al Distretto di Olbia, in considerazione dell'intervento finanziato per 
la realizzazione della C.O.T.; 
- con nota PG/2022/16297 del 12/8/2022, l’ASL n°2 della Gallura ha richiesto all’Assessorato 
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Regione Sardegna, l’erogazione di un 
finanziamento di € 400.000,00 per la riqualificazione e rifunzionalizzazione degli spazi al 6° piano 
del Presidio Ospedaliero Paolo Dettori di Tempio Pausania, al fine di riqualificare l'intero piano in 
modo omogeneo e con degli spazi capienti per ospitare i vari servizi territoriali fondamentali al 
Distretto di Tempio Pausania, in considerazione dell'intervento finanziato per la realizzazione della 
C.O.T.; 
- con Deliberazione della Giunta Regionale n.32/34 del 25.10.2022 avente ad oggetto: 
“Finanziamenti in conto capitale alle Aziende Sanitarie. Assegnazione risorse a favore dell’Azienda 
socio-sanitaria locale n. 2 della Gallura per la riqualificazione e riorganizzazione interna dei locali al 
6° piano del P.O. "Paolo Dettori" di Tempio Pausania e dei locali al piano terra della Struttura 
polifunzionale amministrativa e ambulatoriale "San Giovanni di Dio" di Olbia, la RAS ha assegnato 
per la realizzazione degli interventi in argomento, la somma pari a € 700.000,00 come di seguito 
specificato: 

Titolo intervento Importo finanziato (euro) 

NP1 - Riqualificazione e adeguamento locali 6° piano  

P.O. "Paolo Dettori" di Tempio Pausania 
400.000,00 

NP2 - Riqualificazione e adeguamento locali piano terra  

P.O. "San Giovanni di Dio" di Olbia 
300.000,00 

Totale finanziamento ASL n. 2 della Gallura 700.000,00 

 
VISTA la nota RAS Prot. n. 27637 del 02/12/2022 con la quale il Servizio Programmazione 
Sanitaria ed Economico Finanziaria e Controllo di Gestione della Direzione Generale della Sanità 
chiede l’adozione del cronoprogramma procedurale e finanziario e l’acquisizione dei codici CUP 
per gli interventi finanziati con la DGR n.32/34 del 25.10.2022;  
 
CONSIDERATO CHE  
- al fine di assicurare una maggiore continuità amministrativa e tecnica nella realizzazione e 
gestione degli interventi, si ritiene opportuno nominare gli stessi RUP designati con Deliberazione 
n. 369 dell’11/11/2022 per l’attuazione degli interventi finanziati con le risorse della Missione 6 – 
Salute del PNRR di cui alla DGR n.12/16 del 2022;  
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- con nota PG.2022.28592 del 19/12/2022 è stato richiesto al Direttore Generale ARES il rilascio di 
autorizzazione per consentire a quest’Azienda la nomina del suddetto personale incardinato in 
ARES all’interno dell’organico dell’Area Tecnica Sassari – Olbia; 
- con nota PG/2022/0088229 del 22/12/2022 è stata rilasciata autorizzazione dalla Direzione 
Aziendale ARES Sardegna; 
- per quanto prima esposto, ai sensi dell’art.31 del D.lgs. n°50/2016 dover procedere alla nomina 
dei RUP come di seguito riportato: 
 

Titolo intervento RUP 

NP1 - Riqualificazione e adeguamento locali 6° piano  
P.O. "Paolo Dettori" di Tempio Pausania 

Geom. Silvana Usai 

NP2 - Riqualificazione e adeguamento locali piano terra  
P.O. "San Giovanni di Dio" di Olbia 

Ing. Gian Nicola Ladu 

 
RICHIAMATA altresì la DGR n. 40/8 del 07.08.2015 e n. 25/19 del 03.05.2016, riguardanti le 
“Direttive per la predisposizione, adozione ed aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e 
finanziari di spesa la cui attuazione è regolata mediante provvedimenti regionali (delega o 
convenzione ex art. 6 L.R. 5/2007); 
 
VISTI i cronoprogrammi procedurali e finanziari redatti e sottoscritti dai RUP ritenuti meritevoli di 
approvazione (all.to 1 e all.to 2);  
 
DATO ATTO CHE tra RAS e Azienda socio-sanitaria locale n. 2 della Gallura verrà stipulata 
apposita convenzione disciplinante l’attuazione degli interventi; 
 
STABILITO CHE si procederà all’inserimento degli interventi in argomento ed all’aggiornamento 
del Programma Triennale Opere Pubbliche (anni 2023-2025) approvato con la deliberazione n. 
379/2022; 
 
ATTESO che per gli interventi in argomento sono stati richiesti i seguenti codici CUP: 
- NP1 - Riqualificazione e adeguamento locali 6° piano P.O. "Paolo Dettori" di Tempio Pausania - CUP: 
B54E22001030002; 
- NP2 - Riqualificazione e adeguamento locali piano terra P.O. "San Giovanni di Dio" di Olbia - CUP: 
I94E22000550002; 
 
RICHIAMATI in particolare l’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le Linee Guida 
ANAC n. 3 e l’art. 36 della L.R. 8/2018; 
 
per le motivazioni sopra riportate;  
   

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 [ ] 
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DELIBERA 

 
 
DI PRENDERE ATTO del finanziamento di cui alla n.32/34 del 25.10.2022 avente ad oggetto: 
“Finanziamenti in conto capitale alle Aziende Sanitarie. Assegnazione risorse a favore dell’Azienda 
socio-sanitaria locale n. 2 della Gallura per la riqualificazione e riorganizzazione interna dei locali al 
6° piano del P.O. "Paolo Dettori" di Tempio Pausania e dei locali al piano terra della Struttura 
polifunzionale amministrativa e ambulatoriale "San Giovanni di Dio" di Olbia, la RAS ha assegnato 
per la realizzazione degli interventi in argomento, la somma pari a € 700.000,00 come di seguito 
specificato: 

Titolo intervento Importo finanziato (euro) 

NP1 - Riqualificazione e adeguamento locali 6° piano  

P.O. "Paolo Dettori" di Tempio Pausania 
400.000,00 

NP2 - Riqualificazione e adeguamento locali piano terra  

P.O. "San Giovanni di Dio" di Olbia 
300.000,00 

Totale finanziamento ASL n. 2 della Gallura 700.000,00 

 
DI NOMINARE ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 i RUP degli 
interventi come di seguito indicato: 

Titolo intervento RUP 

NP1 - Riqualificazione e adeguamento locali 6° piano  
P.O. "Paolo Dettori" di Tempio Pausania 

Geom. Silvana Usai 

NP2 - Riqualificazione e adeguamento locali piano terra  
P.O. "San Giovanni di Dio" di Olbia 

Ing. Gian Nicola Ladu 

 
DI APPROVARE i cronoprogrammi procedurali e finanziari redatti e sottoscritti dai RUP degli 
interventi (all.to 1 e all.to 2);  
 
DI DARE ATTO CHE tra la RAS e Azienda socio-sanitaria locale n. 2 della Gallura verrà stipulata 
apposita convenzione disciplinante l’attuazione degli interventi; 
 
DI STABILIRE che per effetto dell’inserimento degli interventi in argomento, verrà aggiornato il 
Programma triennale Opere Pubbliche (anni 2023-2025) approvato con la deliberazione n. 
379/2022; 
 
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 

All.to 1 Cronoprogramma Intervento NP1 

All.to 2 Cronoprogramma Intervento NP2 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

 
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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