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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE SULCIS 

 
 
 

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE ASL n° 7 SULCIS N.  _____  DEL __________ 

 

Proposta n. 272  del  20.09.2022    
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE  
 

Dott.ssa Giuliana Campus 
 

 

OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione M6 Salute 
 

- M6C1 1.2.2 Centrale Operativa Territoriale (COT) P.O. S.Barbara di Iglesias (CUP B34E21015570006) 

- M6C1 1.1 Casa della Comunità (CdC) P.O. S.Barbara di Iglesias (CUP B34E21015580006) 

   Approvazione cronoprogrammi procedurali e finanziari 
 

 

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 Sig.ra Daniela Martinelli  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Ing. Massimo Diana  

Responsabile della 
Struttura proponente 

Dott.ssa Giuliana Campus  

 
 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale 
n° 7 del SULCIS    
           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° 7 SULCIS 

 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” 

e s.m.i.; 

VISTA la Legge Regionale n° 24 del 11/09/2020 “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 s.m.i.; 

VISTA la Deliberazione n° 46/30 del 25/11/2021 con la quale la Giunta Regionale ha costituito 

l’Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis a far data 01gennaio 2022, ai sensi dell’art. 47 

della suindicata Legge Regionale n° 24/2020; 

VISTA la Deliberazione n° 51/43 del 30/12/2021 con la quale la Giunta Regionale ha nominato, 

quale Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis, la Dott. Giuliana 

Campus; 

RICHIAMATE  

 la Delibera ASL Sulcis n° 1 del 10/01/2022 con la quale è formalizzato l’incarico alla 

Dott.ssa Giuliana Campus in qualità di Direttore Generale della ASL Sulcis; 

 la Deliberazione ASL Sulcis n° 4 del 11/01/2022 con la quale si è provveduto alla nomina 

della Dott.ssa Maria Milena Pau quale Direttore Amministrativo facente funzioni della ASL 

Sulcis; 

 la Deliberazione ASL Sulcis n° 219 del 07/09/2022 con la quale si è provveduto alla nomina 

del Dott. Andrea Solinas quale Direttore Sanitario facente funzioni della ASL n. 7 Sulcis; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente provvedimento 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 14/03/2013 n. 33 e s.m.i. “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

PREMESSO  

 che con decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021, è stata approvato il Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), predisposto dal Governo Italiano; 

 che lo stesso è articolato in sedici componenti, raggruppate in sei missioni e che il decreto 

del Ministero della salute del 20.01.2022 ha definito il riparto tra le Regioni e le Province 

Autonome, delle risorse PNRR-PN Missione 6 Salute e piano degli investimenti 

complementari assegnando, tra l’altro, alla Regione Autonoma della Sardegna le risorse 

destinate a finanziarie gli interventi della Missione 6 Salute; 

 che con deliberazione GRS n. 12/16 del 07.04.2022, è stato approvato l’elenco degli 

interventi finanziati con le risorse del PNRR che dovranno essere realizzati da ciascuna 

ASL; 
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RICHIAMATE 

 la nota dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione 

Autonoma della Sardegna n. 6821 del 18.03.2022, che espressamente prevede che le 

Aziende Sanitarie, ai fini della individuazione dei RUP degli interventi finanziati dal PNRR 

e della formazione dei loro uffici, possono far ricorso alle forme di collaborazione e 

integrazione organizzativa previste dall’art. 49 della citata legge regionale, mediante la 

stipula di apposite convenzioni;  

 la deliberazione del Direttore Generale della ASL Sulcis n. 33 del 28/03/2022 di nomina ai 

sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., dell’ing. Massimo Diana come Responsabile 

Unico del Procedimento per gli interventi finanziati dal PNRR di competenza dell’ASL n. 7 

del Sulcis come sotto indicati: 
 

- Centrale Operativa Territoriale (COT) P.O. S. Barbara di Iglesias (CUP B34E21015570006) 

- Casa della Comunità (CdC) P.O. S. Barbara di Iglesias (CUP B34E21015580006) 
 

riguardante esclusivamente gli interventi nelle more della stipula della convenzione con 

ARES di cui all’art. 49 della L.R. 8/2018 e dell’atto formale di assegnazione dei 

finanziamenti a questa Azienda da parte della Regione Autonoma della Sardegna; 

 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. 8/2018; 

 la convenzione, protocollo ARES n. PG/2022/40513 del 25/05/2022, tra ARES Sardegna e 

ASL del Sulcis, con la quale si stabilisce in base agli attuali rapporti tra Ares e ASL, 

l’incarico di RUP può essere assegnato a dipendenti di ARES, ratificata dalla ASL Sulcis 

con nota prot. n. PG/2022/8335 del 30/05/2022;  

 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 la ASL Sulcis 

con la quale la RAS delega la ASL del Sulcis all’esecuzione e l’attuazione degli interventi 

ricadenti nella propria competenza territoriale finanziati con i fondi del PNRR; 

 la determinazione RAS n. 714 del 26/07/2022 di approvazione dello schema di convenzione 

e dei 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. 12/19 del 07.04.2022; 

 la nota RAS n. 19597 del 01/09/2022, con la quale, tra l’altro, viene comunicato che la 

convenzione tra RAS e ASL n.7 del Sulcis potrà essere sottoscritta non appena perverranno, 

alla Direzione Generale della Sanità, tutti i cronoprogrammi procedurali e finanziari firmati 

digitalmente dai RUP e approvati con atto aziendale; 

VISTI i cronoprogrammi, predisposti e firmati digitalmente dal RUP, relativi agli interventi 

finanziati dal PNRR di competenza dell’ASL n. 7 del Sulcis come sotto indicati: 

 

- COT P.O. S. Barbara di Iglesias (CUP B34E21015570006) 

- CdC P.O. S. Barbara di Iglesias (CUP B34E21015580006) 

RITENUTO di dover procedere alla formale approvazione dei suddetti cronoprogrammi; 
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ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO ff 

Dott.ssa Maria Milena Pau  

DIRETTORE SANITARIO ff 

Dott. Andrea Solinas 

 

 

 

 

FAVOREVOLE [X] FAVOREVOLE [X] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 
 

DELIBERA 

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

2. di approvare i cronoprogrammi, redatti e firmati digitalmente dal RUP Ing. Massimo Diana, 

relativi agli interventi finanziati dal PNRR, di competenza dell’ASL n. 7 del Sulcis, come 

sotto indicati: 

 

- COT P.O. S. Barbara di Iglesias (CUP B34E21015570006); 

- CdC P.O. S. Barbara di Iglesias (CUP B34E21015580006); 
 

3. di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Programmazione e Controllo, per gli 

adempimenti di competenza e alla SC Giuridico Amministrativa di Area per la 

pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASL n.7 del Sulcis. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Giuliana Campus 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

- Cronoprogramma COT P.O. S.Barbara Iglesias 

- Cronoprogramma CdC P.O. S.Barbara Iglesias 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis dal _____________ al ____________ 
 

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASL n° 7 Sulcis 

Dott.ssa Margherita Cannas                                                                      

 

                                                                                                               La Delegata 
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