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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 1192  del  30.03.2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA CAGLIARI 
Ing. Valerio Vargiu  
 

 

OGGETTO: POR FESR 2014-2020 Asse VII “inclusione sociale, lotta alla povertà e a ogni forma di 
discriminazione” - Azione 9.3.8 sub Azione 9.3.8.a Case della Salute. Realizzazione della “Casa della 
Salute sita nel Comune di San Nicolò Gerrei (SU)”. CUP G67E11002270009. Sostituzione RUP.  

 

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 Carla Menneas  

Il Direttore della SC 
Area Tecnica Cagliari  

Ing. Valerio Vargiu  

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute 
– ARES 
 

        SI [ X ]                       NO [ ]                  DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 
 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
 

SI [ ]                         NO [ X ]  
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IL DIRIGENTE 
 

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

 

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 24 dell'11 Settembre 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.” 

 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 401 del 15.03.2018 con cui è stato conferito 
all'Ing. Valerio Vargiu l'incarico di Direttore della SC Area Tecnica Cagliari afferente al Dipartimento 
Area Tecnica; 

 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna n. 1245 del 28/12/2018, 
parzialmente rettificata con deliberazione del Commissario Straordinario n. 80 del 9.02.2021 di 
definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti delle SS.CC. e SS.CC.DD. afferenti al 
Dipartimento Area Tecnica Cagliari; 

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; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 5 del 26.01.2022 avente ad oggetto 
“organizzazione aziendale provvisoria della Azienda Regionale della Salute – ARES”, con la quale 
la Direzione ha deliberato di articolare e 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, compresa l’articolazione dipartimentale e i 
contenuti delle deleghe;  

PREMESSO che: 

con Deliberazione della G.R. n. 42/3 del 20/10/2011 sono state approvate le modalità di utilizzo 
delle risorse POR FERS Sardegna 2007-2013, Asse II “inclusione sociale, lotta alla povertà e a 
ogni forma di discriminazione” - Obiettivo specifico 2.2. - Obiettivo Operativo 2.2.2. - linea di attività 
2.2.2.b, pari ad € 25.605.000 per la realizzazione di strutture ad alta integrazione 
interprofessionale e multidisciplinare quali Case della Salute, Residenze Sanitarie Assistenziali con 
nucleo Hospice e Centri socio-riabilitativi con nucleo Hospice; 

in esito alla riprogrammazione del POR FESR 2007-2013, approvata con la Decisione C(2012) n. 
9845 del 19/12/2012, le risorse stanziate con la citata deliberazione sono state trasferite nel Piano 
di Azione e Coesione (PAC) definito dal Governo nazionale e gli interventi per le Case della Salute 
sono stati riprogrammati come “Priorità PAC - Case della Salute”, sempre per un importo pari ad € 
25.605.000 (importo confermato con la Delib.G.R. n. 37/13 del 21.7.2015);  
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con Deliberazione della G.R. n. 60/1 del 02/12/2015 (approvazione preliminare) e n. 5/29 del 
28/01/2016 (approvazione definitiva) concernente “Piano di Azione e Coesione - Priorità "Servizi di 
cura" (ex LdA 2.2.2.b POR FESR 2007-2013), sono state approvate modifiche ed integrazioni alla 
Delib.G.R. n. 42/3 del 20/10/2011 e riprogrammate le risorse pari ad € 7.725.000 in favore delle 
ASL n. 3 di Nuoro, n. 4 di Lanusei, n. 5 di Oristano, n. 6 di Sanluri, n. 7 di Carbonia, n. 8 di Cagliari 
e dei Comuni di Oristano e Sorso per il potenziamento e la messa in funzione delle strutture già 
finanziate e per la realizzazione di nuove “Case della Salute"; 

con la Deliberazione della G.R n. 17/14 del 04/04/2017 recante “POR FESR 2014-2020 - 
Programmazione integrata interventi in ambito sanitario”, le risorse per la realizzazione delle Case 
della Salute sono state trasferite dal PAC al POR FESR 2014-2020, per un totale complessivo pari 
a € 10.350.000;  

tra gli interventi finanziati ricompresi nella citata D.G.R. n. 17/14 del 2017 e delegati alla ASSL 
Cagliari rientra la realizzazione della “Casa della Salute” sita nel Comune di San Nicolò Gerrei,  

ATTESO che con Determinazione Dirigenziale n. 4045 del 11/08/2020 per la realizzazione 
dell’intervento in oggetto è stato nominato responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. il geom. Davide Marcassoli; 

DATO ATTO che a far data dal 1.03.2022, il Geom. Davide Marcassoli ha preso servizio presso 
altra Amministrazione per cui non potrà più ricoprire tale incarico;  

RITENUTO di dover provvedere alla tempestiva sostituzione del Responsabile del procedimento; 

CONSIDERATO che il Geom. Antonio Cotza, in servizio presso la SC Area Tecnica Cagliari e 
referente tecnico per il Distretto di Sarrabus-Gerrei, possiede le capacità professionali ed adeguata 
esperienza (come da curriculum depositato agli atti del Servizio) ed è pertanto idoneo a svolgere i 
compiti del Responsabile del procedimento;  

VISTO l’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e le Linee Guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 
appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 
ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016; la L.R. n. 8/2018; ed il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora vigore 

DETERMINA  

1) DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, il Geom. Antonio Cotza Responsabile 
del Procedimento dell’intervento denominato  Realizzazione della “Casa della Salute sita nel 
Comune di San Nicolò Gerrei (SU)”, CUP G67E11002270009;  
 

2) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento, all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna - Servizio programmazione 
sanitaria ed economico finanziaria e controllo di gestione;  

3) DI TRASMETTERE altresì copia del presente atto alla SC Lavori Pubblici per l’aggiornamento 
del piano triennale dei lavori ed alla Segreteria di Direzione Strategica Affari Generali e Atti 
amministrativi ARES per la pubblicazione nell’Albo pretorio on line dell’ARES Sardegna; 

 

IL DIRETTORE DELLA SC AREA TECNICA CAGLIARI 

Ing. Valerio Vargiu  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) NESSUNO  

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO 

 

 
 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
regionale della salute – ARES  dal ___/___/_____ al ___/___/_____  
 

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato 
(o il suo delegato). 

 

_____________________________  
 

 
 

 

107329
Font monospazio
31  03   2022     15   04  2022 


		2022-03-30T20:35:53+0200
	MENNEAS CARLA


		2022-03-31T11:38:37+0200
	VARGIU VALERIO


		2022-03-31T13:31:33+0200
	SPANU FRANCESCO MARCO




