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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. 38 del 27.01.2023    

 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE  
 

Dott.ssa Giuliana Campus 
 

 

OGGETTO: PNRR Missione 6 Salute, Componente 2 Innovazione, ricerca e digitalizzazione 
del Servizio sanitario Nazionale - linea di investimento 1.1 Ammodernamento del parco 
tecnologico e digitale ospedaliero - Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera per 
l’emergenza Covid-19 ai sensi dell’art. 2 D.L. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020 
relativi al potenziamento della rete ospedaliera. Individuazione e nomina dei RUP per 
l’intervento di “Riqualificazione locali piano primo ala sinistra P.O. C.T.O. Iglesias per PL 
TERAPIA INTENSIVA; Allestimento completo dei nr. 12 p.l. di terapia intensiva e dei nr. 8 
p.l. terapia semi intensiva” - CUP: B39J20007380001 e per l’intervento di “Ampliamento in 
aderenza all'attuale PS con accesso diretto mezzi soccorso, area Pre Triage, attesa esito 
tampone e riqualificazione locali esistenti Pronto Soccorso e adeguamento impianti presso il 
P.O. Sirai di Carbonia”- CUP: B44E20003940001. 

 

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 

Dott.ssa Giuliana Campus  RESPONSABILE 
DELLA 

STRUTTURA 
PROPONENTE 

 

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° 299 del 02/11/2022 con la quale si è provveduto alla nomina 

della Dott.ssa Maria Milena Pau quale Direttore Amministrativo della ASL Sulcis; 

 la Deliberazione ASL Sulcis n° 298 del 02/11/2022 con la quale si è provveduto alla nomina 

del Dott. Giuseppe Piras quale Direttore Sanitario 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 deliberazione GRS n. 12/16 del 07/04/2022, è stato approvato l’elenco degli 

interventi finanziati con le risorse del PNRR che devono essere realizzati da ciascuna ASL; 

 che, con la deliberazione n. 86 del 24/05/2022, è stato approvato lo schema di convenzione 

tra l’Ares Sardegna e le ASL per l’avvalimento del personale di Ares Sardegna in qualità di 

Responsabile Unico di Procedimento (RUP) per gli interventi del PNRR Missione 6 Salute, 

ai sensi della L.R. n. 8/2018; 

 che ARES SARDEGNA e la ASL 7 del Sulcis hanno stipulato la convenzione protocollo 

PG/2022/0040513 sottoscritta in data 25/05/2022, con cui sono stati individuati i RUP, 

secondo le forme di integrazione e collaborazione previste dall’art. 49 della L.R. n. 8/2018; 

 che, il Ministero della Salute, con decreto Direttoriale n. MDS-DGPROGS-84 del 

22/10/2021, ha adottato il “Piano di riorganizzazione approvato dal Ministero della 

Salute/Regioni Italiane”, relativo ai piani di riorganizzazione presentati dalle Regioni e dalle 
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Provincie Autonome in attuazione all’art. 2 del D.L. 34/2020, volti a rafforzare la capacità 

delle Strutture ospedaliere del SSN ad affrontare le emergenze pandemiche attraverso 

l’incremento del numero dei posti letto di terapia intensiva e semintensiva, in attuazione a 

quanto disposto dalla Decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione Europea relativa 

all’approvazione della valutazione del Piano di Ripresa e Resilienza (PNNR) dell’Italia per 

la linea di intervento 1.1 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero” 

inserita nella Missione 6 - Componente  2 -  “Innovazione, ricerca e digitalizzazione del 

SSN”; 

DATO ATTO che il piano di riorganizzazione presentato al Ministero della Salute, in attuazione 

all’art. 2 del D.L. 34/2020, dalla Regione Sardegna prevede, per la ASL Sulcis, i seguenti interventi: 

 Riqualificazione locali piano primo ala sinistra P.O. C.T.O. Iglesias per PL TERAPIA 

INTENSIVA; Allestimento completo dei nr. 12 p.l. di terapia intensiva e dei nr. 8 p.l. terapia 

semi intensiva CUP: B39J20007380001; 

 Ampliamento in aderenza all'attuale PS con accesso diretto mezzi soccorso, area Pre Triage, 

attesa esito tampone e riqualificazione locali esistenti Pronto Soccorso e adeguamento 

impianti presso il P.O. Sirai di Carbonia CUP: B44E20003940001; 

RICHIAMATI 

 la deliberazione del Direttore Generale di ARES Sardegna n. 279 del 07/12/2022, con cui  si 

approvano gli schemi di ADDENDUM alle “Convenzioni tra l’Ares Sardegna e le ASL n. 3 

– NUORO, n. 5 – ORISTANO, n. 7 SULCIS, per l’avvalimento del personale di Ares 

Sardegna in qualità di Responsabile Unico del Procedimento per gli interventi del PNRR 

Missione 6 Salute, Componente 2,  e Piano nazionale per gli investimenti complementari”, 

per quanto attiene ai lavori previsti dal citato D.L. n. 34/2020, convertito in legge n. 

77/2020; 

 l’ADDENDUM sottoscritto tra Ares Sardegna e ASL 7 Sulcis, firmato rispettivamente nelle 

date del 06/12/2022 e 14/12/2022, in cui si individuano quali RUP per la ASL n.7 del Sulcis 

l’ing. Massimo Diana e l’ing. Claudio Ciro Piergianni; 

CONSIDERATO   

  che, ai sensi dell’art. 31 c.1 del D.Lgs 50/2016, per ogni singola procedura per 

l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano nell’atto 

di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all’articolo 21, comma 1, ovvero 

nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in 

programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della 

programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione; 

 che come ribadito al punto 2.1 delle linee guida n° 3 di ANAC: “Per ogni singola procedura 

di affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti, con atto formale del 

responsabile dell’unità organizzativa, nominano un RUP per le fasi della programmazione, 

progettazione, affidamento ed esecuzione. Per gli affidamenti relativi a lavori, il RUP deve 

essere nominato prima del progetto di fattibilità tecnica ed economica e, nel caso di lavori 

non assoggettati a programmazione, contestualmente alla decisione di realizzare gli stessi.”; 

DATO ATTO che è indispensabile individuare univocamente sia il RUP per l’intervento di:                   

“Riqualificazione locali piano primo ala sinistra P.O. C.T.O. Iglesias per PL TERAPIA 

INTENSIVA; Allestimento completo dei nr. 12 p.l. di terapia intensiva e dei nr. 8 p.l. di terapia 

semi intensiva”, che il RUP per l’intervento di: “Ampliamento e adeguamento locali pronto 

soccorso, camera calda, sala attesa e locali destinati Covid-19 presso il P.O. Sirai di Carbonia”; 
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ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

Dott.ssa Maria Milena Pau  

DIRETTORE SANITARIO  

Dott. Giuseppe Piras 

 

 

 

 

FAVOREVOLE [X] FAVOREVOLE [X] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente 
 

di nominare Responsabile Unico del Procedimento relativo all’intervento di “Riqualificazione 

locali piano primo alla sinistra P.O. C.T.O. Iglesias per PL TERAPIA INTENSIVA; Allestimento 

completo dei nr. 12 p.l. di terapia intensiva e dei nr. 8 p.l. terapia semi intensiva” CUP: 

B39J20007380001, l’Ing. Claudio Ciro Piergianni; 

di nominare Responsabile Unico del Procedimento relativo all’intervento di “Ampliamento in 

aderenza all'attuale PS con accesso diretto mezzi soccorso, area Pre Triage, attesa esito tampone e 

riqualificazione locali esistenti Pronto Soccorso e adeguamento impianti presso il P.O. Sirai di 

Carbonia” CUP: B44E20003940001, l’Ing. Massimo Diana; 

di dare atto infine che dal presente atto non derivano oneri per l’ASL n. 7 del Sulcis; 

 

di trasmettere copia del presente atto 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 

nessuno 

 
 

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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