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DELIBERAZIONE N. 9/25 DEL 22.02.2019

————— 

Oggetto: Delib.G.R. n. 32/26 del 7.8.2014 concernente la Programmazione FSC 2007-

2013. Rimodulazione dell’intervento sul SS Trinità di Cagliari.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce, preliminarmente, che con la

deliberazione della Giunta regionale n. 23/4 del 25.6.2014 veniva approvata la tabella sinottica degli

interventi di rilevanza strategica regionale nel settore sanità finanziati con la programmazione FSC

2007-2013, tra i quali rientrava un intervento, suddiviso in più lotti, di riorganizzazione,

ristrutturazione e messa a norma strutturale, impiantistica e ammodernamento tecnologico del P.O.

SS Trinità di Cagliari, per un totale di risorse programmate pari a euro 48.400.000.

Successivamente, prosegue l'Assessore, con la deliberazione della Giunta regionale n. 32/26 del

7.8.2014, veniva approvata una nuova articolazione degli interventi finanziati con il Fondo di

Sviluppo e Coesione 2007-2013, operando un parziale definanziamento dell'intervento sul P.O. SS

Trinità di Cagliari, in quanto i diversi lotti previsti non potevano essere portati a compimento entro i

termini temporali imposti dalla programmazione nazionale, poiché condizionati da vincoli urbanistici

regionali e comunali.

A seguito del parziale definanziamento di cui sopra, è stato avviato esclusivamente il 1° lotto

funzionale degli interventi previsti sul P.O. SS Trinità, per un totale di risorse programmate pari a

euro 12.500.000. Tale intervento, prosegue l'Assessore, prevedeva una serie di lavorazioni su

diversi padiglioni del presidio ospedaliero, la sistemazione delle aree esterne, il completamento della

rete di distribuzione gas medicali, il completamento della rete dei servizi idrici/fognari e il

completamento del tunnel tecnologico con la realizzazione di ascensori esterni ai corpi di fabbrica,

oltre che l'acquisto e il potenziamento delle tecnologie medicali e l'allestimento delle sale operatorie

integrate. Ad oggi l'Azienda beneficiaria (ATS – ASSL Cagliari) ha impegnato risorse per un totale

pari a € 9.926.999,15 e ha portato a termine gran parte delle lavorazioni previste, oltre ad aver

acquisito delle apparecchiature elettromedicali, come dettagliato nella tabella A che segue:

Descrizione intervento Risorse impegnate

Lavori già realizzati
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1 Opere edili, impianti elettrici, impianti meccanici, prospetti, coperture, opere

di sistemazione esterna, impianti generale tunnel, vani ascensore e quota

parte delle opere dei cunicoli del tunnel - Padiglioni B - C - D - F - I - L

€ 7.812.473,15

Lavori di manutenzione terrazze Padiglione ingresso € 152.069,53

Lavori di riqualificazione servizio di radiologia per installazione angiografo € 520.868,92

Acquisto e potenziamento di tecnologie medicali, allestimento sale

operatorie integrate - acquisti effettuati o in corso

Ecografi servizio di ginecologia e ostetricia € 218.392,20

Ottiche per laparoscopia servizio di ginecologia e ostetricia € 18.300,00

Pensili sale operatorie ginecologia (n. 2) € 46.970,00

Letti per terapia intensiva € 136.386,24

Audiometri ORL € 16.230,27

Ecografo RMN fusion Urologia € 145.581,70

Centrifughe € 16.903,10

Cappe di aspirazione e dissezione € 42.578,00

Software CARDIO RM Radiologia € 121.600,00

Lettini rianimazione neonatale ginecologia € 42.000,00

Archi a C Ortopedia e cardiologia € 317.000,00

Elettrocardiografi monitor reparti vari € 55.144,00

Elettrobisturi Otorino - Ginecologia - Ortopedia € 132.179,25

Letti dialisi € 97.549,98

Centrale monitoraggio Malattie Infettive € 34.772,81

TOTALE € 9.926.999,15

Preso atto di quanto ad oggi realizzato sul Presidio SS Trinità, alla luce della recente riforma della

rete ospedaliera e dei nuovi orientamenti circa il futuro del presidio ospedaliero, l'Assessore riferisce
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che al fine di conferire la giusta dignità al suddetto presidio, occorre procedere ad una rimodulazione

dell'intervento finalizzata a completare le opere avviate, in un'ottica più ampia di riorganizzazione

globale del presidio. Proprio a tale scopo, prosegue l'Assessore, è stato previsto con la legge

finanziaria 2018 un finanziamento integrativo di fonte regionale, pari a euro 3.000.000 per il 2019 ed

euro 4.900.000 per il 2020, per la copertura degli impegni già assunti dal beneficiario di cui al punto

1 della tabella A e consentire, con le risorse FSC 2007-2013 in tal modo liberate, la prosecuzione

delle opere di riqualificazione funzionale della struttura.

Il quadro delle risorse disponibili da riprogrammare a valere sui Fondi FSC 2007-2013 risulta

pertanto il seguente:

Importo

Totale finanziamento FSC 2007-2013 € 12.500.000,00

Risorse FSC già impegnate € 2.114.526,00

Risorse residue FSC da riprogrammare € 10.385.474,00

Nello specifico, osserva l'Assessore, è stata presentata da parte dell'ATS una proposta di

rimodulazione finalizzata ad una riqualificazione generale del Presidio, coerente con i lavori già

completati e funzionale al programma di dismissione dell'Ospedale Marino di Cagliari e al

contestuale trasferimento di alcune attività sanitarie al SS Trinità. La proposta nel suo complesso è

volta a garantire al presidio SS Trinità un assetto per aree funzionali omogenee tra loro connesse in

modo organico e a completare le acquisizioni di tecnologie biomedicali necessarie ai vari reparti.

Nell'individuazione dei nuovi interventi da realizzare, grande attenzione è stata attribuita allo studio

degli accessi e dei percorsi, allo scopo di superare le criticità dell'attuale distribuzione dei reparti e

servizi posti in padiglioni diversi che impedisce la mobilità diretta dei pazienti da un reparto all'altro

ed il conseguente transito dei pazienti mediante l'utilizzo di mezzi gommati quali le ambulanze.

L'obiettivo è quello di garantire:

- accessi facilmente individuabili e diversificati per utenti (pazienti, visitatori, personale, fornitori

e automezzi di servizio);

- viabilità interna razionale e articolata in modo da impedire ingorghi e ostacoli, in particolare per

i mezzi di soccorso e di servizio.



DELIBERAZIONE N. 9/25

DEL 22.02.2019

4/7

Dal punto di vista dei criteri distributivi dei servizi diagnostici, terapeutici, generali e dei locali di

degenza completa e diurna rispetto all'aggregazione dei corpi di fabbrica, la proposta di

ristrutturazione prevede di orientare la distribuzione nella logica dipartimentale, con particolare

riguardo al Dipartimento Chirurgico - Internistico e dell'Emergenza.

Il programma di riqualificazione generale, precisa l'Assessore, prevede inoltre il completamento della

rete dei collegamenti come sistema di efficientamento dei trasporti, delle comunicazioni e delle

movimentazioni di materiali e beni per le attività sanitarie, attraverso la realizzazione dei canali di

distribuzione di merci, farmaci, effetti letterecci, rifiuti.

Le attività finalizzate al definitivo assetto per aree omogenee verranno realizzate per fasi operative

successive, allo scopo di garantire il proseguo delle attività sanitarie e ridurre al minimo eventuali

situazioni di disagio e disservizio per pazienti, visitatori e operatori sanitari.

L'Assessore assicura, inoltre, che le nuove opere inserite nella proposta di rimodulazione verranno

realizzate nel rispetto della normativa antincendio vigente.

Nel prospetto che segue è illustrato il quadro complessivo degli interventi da realizzare con le risorse

FSC da riprogrammare, con la distinzione tra opere di edilizia e ammodernamento tecnologico,

come da proposta di rimodulazione avanzata dall'Azienda per la Tutela della Salute, ASSL di

Cagliari:

Descrizione intervento Importo

Nuovi interventi strutturali

Ristrutturazione Padiglione ex Cucine e Padiglione H € 4.600.000,00

Logistica interna € 950.000,00

Sistemazione esterna viabilità, illuminazione pubblica e parcheggi € 500.000,00

Ristrutturazione palazzina d'ingresso € 520.000,00

Completamento laboratorio analisi, servizio radiologia, manutenzione straordinaria

reparto geriatria, rifacimento sale parto del reparto ostetricia, riqualificazione piano

terra padiglione ex suore, lavori pronto soccorso, fornitura arredi da destinare ai

paglioni ristrutturati

€ 1.917.013,00

Nuovi investimenti per tecnologie biomedicali

Tecnologie biomedicali per i reparti del SS Trinità € 1.898.461,00
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TOTALE COMPLESSIVO RIPROGRAMMATO € 

10.385.474,00

L'Assessore, valutata detta proposta condivisibile e perfettamente coerente con l'impianto

programmatorio generale, ne propone l'approvazione.

L'Assessore propone altresì di dare mandato al Responsabile unico dell'attuazione del programma

(RUA) presso la Direzione generale della Sanità affinché sottoponga l'anzidetta proposta di

rimodulazione all'approvazione del “Tavolo dei sottoscrittori” dell'APQ del 7 luglio 2015, avente ad

oggetto “Fondo di sviluppo e coesione 2007-2013 - Interventi di rilevanza strategica regionale nel

settore sanità – solidarietà e coesione sociale e innovazione, ricerca e competitività”.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dell'Assessore dell'Igiene e

Sanità e dell'Assistenza Sociale, constatato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il

parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, visto il parere di coerenza del responsabile

dell'attuazione della programmazione FSC 2007-2013

DELIBERA

- di approvare la proposta di rimodulazione del programma di cui alla deliberazione della Giunta

regionale n. 32/26 del 7.8.2014 come illustrata in premessa;

- di approvare la rimodulazione dell'intervento previsto nell'ambito della Programmazione delle

risorse residue del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013, come descritto in

premessa, e di ridefinire il dettaglio dell'intervento denominato “Interventi di riorganizzazione,

ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantistica e ammodernamento tecnologico

del P.O. SS. Trinità di Cagliari (1° lotto funzionale)” come di seguito riportato, alla luce del

finanziamento integrativo di cui alla L.R. n. 5 del 30.3.2017, art. 7, comma 17:

Descrizione intervento Importo

Lavori già realizzati

Lavori di manutenzione terrazze Padiglione ingresso € 152.069,53

Lavori di riqualificazione servizio di radiologia per installazione angiografo € 520.868,92

Acquisto e potenziamento di tecnologie medicali, allestimento sale operatorie
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integrate - acquisti effettuati o in corso

Ecografi servizio di ginecologia e ostetricia € 218.392,20

Ottiche per laparoscopia servizio di ginecologia e ostetricia € 18.300,00

Pensili sale operatorie ginecologia (n. 2) € 46.970,00

Letti per terapia intensiva € 136.386,24

Audiometri ORL € 16.230,27

Ecografo RMN fusion Urologia € 145.581,70

Centrifughe € 16.903,10

Cappe di aspirazione e dissezione € 42.578,00

Software CARDIO RM Radiologia € 121.600,00

Lettini rianimazione neonatale ginecologia € 42.000,00

Archi a C Ortopedia e cardiologia € 317.000,00

Elettrocardiografi monitor reparti vari € 55.144,00

Elettrobisturi Otorino - Ginecologia - Ortopedia € 132.179,25

Letti dialisi € 97.549,98

Centrale monitoraggio Malattie Infettive € 34.772,81

TOTALE GIA' IMPEGNATO € 2.114.526,00

Nuovi interventi strutturali

Ristrutturazione Padiglione ex Cucine e Padiglione H € 4.600.000,00

Logistica interna € 950.000,00

Sistemazione esterna viabilità, illuminazione pubblica e parcheggi € 500.000,00

Ristrutturazione palazzina d'ingresso € 520.000,00

Completamento laboratorio analisi, servizio radiologia, manutenzione straordinaria

reparto geriatria, rifacimento sale parto del reparto ostetricia, riqualificazione piano

€ 1.917.013,00
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terra padiglione ex suore, lavori pronto soccorso, fornitura arredi da destinare ai

paglioni ristrutturati

Nuovi investimenti per tecnologie biomedicali

Tecnologie biomedicali per i reparti del SS Trinità € 1.898.461,00

TOTALE COMPLESSIVO RIPROGRAMMATO € 

10.385.474,00

TOTALE FINANZIAMENTO FSC 2007-2013 12.500.000,00

- di dare mandato al Responsabile unico dell'attuazione del programma (RUA) presso la

Direzione generale della Sanità affinché sottoponga l'anzidetta proposta di rimodulazione

all'approvazione del “Tavolo dei sottoscrittori” dell'APQ del 7 luglio 2015, avente ad oggetto

“Fondo di sviluppo e coesione 2007-2013 - Interventi di rilevanza strategica regionale nel

settore sanità – solidarietà e coesione sociale e innovazione, ricerca e competitività”.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


