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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.  _____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 81 del 24/03/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E 
LOGISTICA - S.C. INGEGNERIA CLINICA 
Il Direttore del Dipartimento: Dottor Antonello Podda 
 

 

OGGETTO: Finanziamenti PNRR - M6 C1- 1.2.2 Centrali operative territoriali (COT) Device e 

Interconnessione Aziendale, M6 C2 - 1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale 

ospedaliero (Digitalizzazione) - DEA I E II LIVELLO, M6 C2 - 1.1.2 Ammodernamento del parco 

tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature) - Nomina del Responsabile Unico 

del Procedimento 

 

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. Giovanni Scarteddu  

Il Direttore della S.C. 
Ingegneria Clinica e 
RUP 

 Ing. Barbara Podda  

Il Direttore della S.C. 
Infrastrutture,Tecnologie 
dell'Informazione e delle 
Comunicazioni RUP 

Ing. Marco Galisai  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Regionale della Salute 
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 DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E 
LOGISTICA 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 502 recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e 
ss.mm.ii.; 
 

VISTA la Legge Regionale 11/09/2020, n. 24, recante “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.; 
 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 46/27del 
25/11/2021, recante costituzione, a far data dal 1gennaio 2022, dell’Azienda regionale della salute (ARES) di 
cui all’art. 3 della legge n. 24/2020, nonché individuazione della sede legale della predetta Azienda nel 
Comune di Selargius, Via Piero della Francesca n. 1; 
 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/34 del 
30/12/2021, recante nomina della Dott.ssa Annamaria Tomasella quale Direttore Generale dell’Azienda 
regionale della salute (ARES), per la durata di anni cinque; 
 

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 04/01/2022, con la quale si è provveduto a 
prendere atto del provvedimento di nomina sopra indicato; 
 

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 2 del 12/01/2022, recante nomina del Dottor Attilio 
Murru quale Direttore Amministrativo dell’Azienda regionale della salute (ARES); 
 

VISTA la nota del Direttore Generale dell’Azienda Regionale della Salute (ARES) NP/2022/87 del 
14/01/2022, avente ad oggetto “L.R. 11/09/2020 n. 24 e sm.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima 
applicazione. Continuità amministrativa”; 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Regionale della Salute (ARES) n. 5 del 
26/01/2022, con la quale si è provveduto a confermare, dal 01/01/2022, in via provvisoria fino al 31.03.2022 
e comunque non oltre il tempo necessario all’adozione dell’Atto Aziendale, l’organizzazione già presente in 
ATS al 31.12.2021, ivi compresa l’articolazione dipartimentale e i contenuti delle deleghe; 
 

RICHIAMATE 
 

• la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09/03/2018, con la quale si è disposta l’attivazione del 
Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica; 

• la deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 244 del 31/03/2021, con la quale è stata disposta 
la proroga dell’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica 
conferito al Dottor Antonello Podda; 

• la Deliberazione del Direttore Generale n. 231 del 13/02/2018, con la quale è stato conferito all’Ing. 
Barbara Podda l’incarico di Direttore della S.C. Ingegneria Clinica, afferente al Dipartimento Gestione 
Accentrata degli Acquisti e Logistica, con decorrenza dal 16/03/2018; 

• la Deliberazione del Direttore Generale n. 235 del 13/02/2018, con la quale è stato conferito all’Ing. 
Marco Galisai l’incarico di Direttore della S.C. Infrastrutture, Tecnologie dell’informazione e delle 
comunicazioni, afferente al Dipartimento ICT, con decorrenza dal 16/03/2018; 

• la Deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018, avente ad oggetto Definizione e 
attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata 
degli Acquisti e Logistica, nonché alle SS. CC. di supporto alle Direzioni di ASSL ed al Dipartimento ICT 
nella materia degli acquisti;  

 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante“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 propone il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei 



Pagina 3 di 7 

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 06/11/2012, n. 190 e norme 
collegate; 
 
PREMESSO  
 
- che il Governo italiano ha predisposto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con 
Decisione del Consiglio del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota 
LT161/21, del 14 luglio 2021; 
 
- che il PNRR è articolato in sedici componenti, raggruppate in sei missioni e si inserisce all’interno del 
programma Next Generation EU (NGEU), la cui principale componente è il “Dispositivo per la Ripresa e 
Resilienza” (Recovery and Resilience Facility RRF), che ha durata di sei anni, dal 2021 al 2026, ed un 
ammontare totale di 672,5 miliardi di euro; 
 
- che il PNRR nell’ambito della Missione Salute 6 salute prevede le seguenti due linee di Azione 

• M6C1: Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale  

• M6C2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale 
 
VISTO il Decreto del Ministero della Salute 20 gennaio 2022, con il quale è stato definito il riparto tra le 
Regioni e le Province Autonome delle risorse PNRR-PNC; 
 
CONSIDERATO  
che la Direzione Aziendale, a seguito di richiesta della Direzione Generale dell’Assessorato alla Sanità, ha 
individuato i seguenti professionisti: 
 

▪ Ing. Marco Galisai quale referente per le seguenti linee di Azione in favore di tutte le Aziende del 
SSR 

- M6 C1- 1.2.2 Centrali operative territoriali (COT) Device e Interconnessione Aziendale,  
- M6 C2 - 1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero 

(Digitalizzazione) - DEA I E II LIVELLO; 

 
▪ Ing. Barbara Podda quale referente per la seguente linea di Azione in favore delle 8 Aziende Socio 

Sanitarie Locali 
- M6 C2 - 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi 

Apparecchiature) 
 
PRECISATO  
 
- che i predetti professionisti hanno caricato sul portale di AGENAS, entro i termini stabiliti, le 92 schede 
dettagliate relative agli interventi inclusi nelle componenti sopra indicate; 
 
- che i contenuti di dette schede sono stati definiti a seguito di diversi incontri avviati già nel 2021 con i 
competenti servizi della Direzione Generale dell’Assessorato alla Sanità e in particolare con il Servizio 

sistema informativo, affari legali e istituzionali, per quanto attiene le 11 schede progetto dell’Ing. Marco 

Galisai, e il Servizio programmazione sanitaria ed economico-finanziaria e controllo di gestione, con 

riferimento alle 81 schede progetto dell’Ing. Barbara Podda; 
 
- che tali schede sono state validate dagli incaricati dei succitati servizi regionali e inviate nei termini previsti 
ad AGENAS e al Ministero della salute; 
 
- che in relazione alla Missione M6 C1- 1.2.2 Centrali operative territoriali (COT), con riferimento alla scheda 
“Device” i professionisti sopra indicati hanno concordato che la SC Ingegneria Clinica avrebbe supportato la 
SC Infrastrutture, Tecnologie dell'Informazione e delle Comunicazioni con riferimento alle attrezzature 
biomediche classificate come dispositivi medici nell’ambito del suddetto intervento; 
 
VISTA la nota prot. n. 6225 del 11/03/2022 del Direttore Generale dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna, con quale si richiede, al fine di dare 

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2647?s=1&v=9&c=13268&na=1&n=10
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2647?s=1&v=9&c=13268&na=1&n=10
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2647?s=1&v=9&c=7111&na=1&n=10
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riscontro all’istanza dell’Unità di Missione per l’attuazione degli interventi del PNRR, di provvedere alla 
trasmissione degli atti di nomina dei Responsabili del Procedimento degli interventi sopra indicati; 
 
RITENUTO pertanto necessario procedere alla individuazione e nomina del Responsabile Unico del 
Procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 con riferimento agli interventi inclusi nelle sopracitate 
linee di azione; 
 
CONSIDERATO che l’Ing. Marco Galisai e l’Ing. Barbara Podda risultano in possesso dei titoli e delle 
esperienze necessarie per ricoprire tali incarichi con riferimento, rispettivamente, ai seguenti interventi: 
 

▪ l’Ing. Marco Galisai quale RUP per complessive 11 schede di progetto in relazione alle seguenti 
linee di Azione in favore di tutte le Aziende del SSR 

- M6.C1 – 1.2.2 Centrali operative territoriali - Device. 
- M6.C1 – 1.2.2 Centrali operative territoriali - Interconnessione aziendale.  
- M6 C2 - 1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero 

(Digitalizzazione) - DEA I E II LIVELLO;  
 

▪ l’Ing. Barbara Podda quale RUP per complessivi 81 schede di progetto relative alla seguente linea di 
Azione in favore delle 8 Aziende Socio Sanitarie Locali 

- M6 C2 - 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi 
Apparecchiature) 
TOTALE FINANZIAMENTO:  28.011.800,00 €  

 
PRECISATO che gli interventi di cui sopra ricomprendono le seguenti macro-categorie di interventi: 

• M6.C1 – 1.2.2 Centrali operative territoriali - Device 
TOTALE FINANZIAMENTO:   1.546.960,00 €   

  

• M6.C1 – 1.2.2 Centrali operative territoriali - Interconnessione aziendale 
TOTALE FINANZIAMENTO:   1.137.143,33 €    

 

• M6 C2 - 1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) - 
DEA I E II LIVELLO;  
9 schede di intervento relative ai DEA del SSR 
TOTALE FINANZIAMENTO:   47.470.412,06 € 

 
RIEPILOGO GENERALE DEA I E II LIVELLO  

A.2) Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali CARTELLA CLINICA ED ENTERPRISE IMAGING 
Lotto 2 CENTRO-SUD 

Importo 

TOTALE 
                           
26.264.367,33 €  

A.4) Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali Telemedicina Lotto 4 CENTRO-SUD Importo 

TOTALE 
                             
1.945.508,69 €  

A.6) Sistemi Informativi Clinico-Assistenziali Servizi di Supporto Lotto 6 CENTRO-SUD Importo 

TOTALE 
                             
1.945.508,69 €  

A.7) Sistemi Informativi Sanitari e Servizi al Cittadino Importo 

TOTALE 
                                
778.203,48 €  

A.8) Sistemi Informativi Gestionali Importo 

TOTALE 
                                
194.550,87 €  

A.9) Altre Convenzioni Consip Importo 

TOTALE 
                             
7.782.034,76 €  

TOTALE GENERALE 
                           
38.910.173,82 €  

IVA 22% 
                             
8.560.238,24 €  

TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA) 
                           
47.470.412,06 €  
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• M6 C2 - 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi 
Apparecchiature) 
81 schede di intervento relative ai presidi ospedalieri e  territoriali delle 8 Aziende Sanitarie Locali 
della Sardegna 
TOTALE FINANZIAMENTO:  28.011.800,00 €  

 

RIEPILOGO GENERALE GRANDI APPARECCHIATURE 

QUANTITA TIPOLOGIA IMPORTO 

11 Tomografi Computerizzati (CT Scans) - 128 strati 5.830.000,00 € 

14 Tomografi a Risonanza Magnetica (MRI) - 1,5 Tesla 12.796.000,00 € 

1 Acceleratori lineari 2.000.000,00 € 

1 Mammografi con tomosintesi 274.500,00 € 

2 Angiografi Cardiologici* 1.216.000,00 € 

22 Ecografi Multidisciplinari/Internistici 1.804.000,00 € 

2 Ecografi Ginecologici 3 D 164.000,00 € 

3 Telecomandati digitali per esami di reparto* 743.100,00 € 

7 
Radiologici telecomandati digitali integrati con sistema radiologico pensile per esami di 
pronto soccorso* 

2.135.000,00 € 

7 Ortopantomografo 512.400,00 € 

11 Densitometro Osseo 536.800,00 € 

TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA) 28.011.800,00 € 

 
- che con riferimento alla sostituzione delle grandi apparecchiature di cui sopra sono stati altresì stimati i 
lavori accessori necessari per l’installazione delle apparecchiature stesse, che saranno oggetto di specifico 
cofinanziamento regionale per la totale somma di euro 3.645.500,00; 

- che le apparecchiature relative alla linea di azione grandi apparecchiature individuano attrezzature da 
sostituire che rispettano i requisiti di obsolescenza indicati dal Ministero della Salute; 

- che i dirigenti sopra indicati definiranno le risorse umane tecniche e amministrative necessarie per 
implementare secondo le milestones indicate gli interventi di cui risultano responsabili per conto di ARES 
Sardegna e di cui le diverse Aziende del SSR risultano beneficiarie; 

- che per gli importi complessivi dei progetti sopra indicati sono stati acquisiti specifici CUP sull’apposita 
piattaforma del Ministero dell’Economia e Finanze; 

per le ragioni sopra esposte 

PROPONE 

1) di nominare, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, i seguenti Responsabili 
Unici del Procedimento: 

▪ l’Ing. Marco Galisai quale RUP per le seguenti linee di Azione in favore di tutte le Aziende del SSR 
o M6.C1 – 1.2.2 Centrali operative territoriali - Device. 

TOTALE FINANZIAMENTO:   1.546.960,00 €    
o M6.C1 – 1.2.2 Centrali operative territoriali - Interconnessione aziendale.  

TOTALE FINANZIAMENTO:   1.137.143,33 €    
o M6 C2 - 1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero 

(Digitalizzazione) - DEA I E II LIVELLO;  
TOTALE FINANZIAMENTO 47.470.412,06 €    
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▪ l’Ing. Barbara Podda quale RUP per la seguente linea di Azione in favore delle 8 Aziende Socio 
Sanitarie Locali 
o M6 C2 - 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi 

Apparecchiature) 
TOTALE FINANZIAMENTO:  28.011.800,00 €  

 
2) di comunicare il presente provvedimento di nomina, unitamente alle schede riepilogativa di cui alla 

nota prot. n. 6225 del 11/03/2022 citata in premessa, all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna; 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E 

LOGISTICA 
Dott. Antonello Podda 

 
 
 
 

Per le motivazioni sopra riportate 
 

ACQUISITO IL PARERE 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO ARES  

Dott. Attilio Murru 

 

 

 

 FAVOREVOLE [X]   

 CONTRARIO [ ]   

 NON NECESSARIO [ ]   

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

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; 

DELIBERA 
 
1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di darne 

integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Annamaria Tomasella 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ARES 
dal __/__/____ al __/__/____ 
 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ARES (o il suo 
delegato). 
Dott. / Dott.ssa ________________ 
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