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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 321 del 13/10/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AREA TECNICA 
Ing. Paolo Tauro 
 

 

 
OGGETTO: Adozione Programma Triennale Lavori Pubblici Ares Sardegna 2023/2025 
 

 

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 Dott.ssa Luana Franca Pio  

 
Il Direttore SC LLPP   Ing. Paolo Costa  

 
 

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] 

 
   

 

 

107329
Font monospazio
238            11  11 2022



 

 

 

 

Pagina  2 di 6 

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO AREA TECNICA 

Ing. Paolo Tauro 
 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 
 
VISTE la legge regionale n. 24/2020 “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 ss.mm.ii.; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 
46/27 del 25/11/2021 di costituzione dell’Azienda regionale della salute (ARES), di cui all’art. 
3 della legge di riforma; 

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 
51/34 del 30/12/2021 con la quale viene nominata la dott.ssa Annamaria Tomasella quale 
Direttore Generale dell’Azienda Regionale della Salute (ARES), per una durata totale di anni 
cinque, eventualmente rinnovabile per una sola volta; 

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

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale n. 108 del 22/06/2022 e 131 del 01/07/2022, 
di nomina del Dott. Giuseppe Dessì e del Dott. Attilio Murru quali, rispettivamente, Direttore 
Sanitario e il Direttore Amministrativo dell’Azienda Regionale della Salute (ARES); 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 01/07/2022 con la quale viene 
ridefinita in via provvisoria fino al 31/12/2022 e comunque non oltre il tempo strettamente 
necessario all’adozione dell’atto aziendale, l’organizzazione amministrativa per le funzioni 
transitate in Ares; 
 
DATO ATTO che il soggetto che propone 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 ss.mm.ii. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 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;  
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VISTI 
- la Deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna n. 502 del 30/03/2018, con la quale 
è stato conferito all’Ing. Paolo Costa l’incarico di Direttore della S.C. Progettazione e Lavori 
Pubblici afferente al Dipartimento Area Tecnica; 
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 1245 del 28/12/2018, definizione attribuzione 
attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SS.SS.DD afferenti al Dipartimento Area Tecnica 
come aggiornata dalla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 80 del 09/02/2021; 
- la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 79 del 30/01/2019, con la quale è stato 
nominato Direttore del Dipartimento Area Tecnica l'Ing. Paolo Tauro; 
- la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 869 del 18 novembre 2021 è stato 
approvato il programma triennale delle Opere Pubbliche 2022/2024 e l’Elenco Annuale 
2022; 
- il D.lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” come modificato e integrato dal D.L. 77 
del 31/05/2021 convertito con L. n.108 del 29/07/2021, recante “Governance del Piano 
nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 
- IL D.M. n. 14 del 16/01/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Procedure e 
schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi 
aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici”; 
 
 CONSIDERATO CHE 
- con nota prot. 23041 del 12/10/2022, la RAS ha chiesto all’Ares la predisposizione del 

Piano Investimenti (2023-2025) comprensivo sia del programma triennale dei lavori 
pubblici che del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi come definito dal 
suddetto D.M. n.14 del 16/01/2018, afferenti alle Aziende Sanitarie Territoriali, e la 
trasmissione alle Aziende interessate ai fini della loro integrazione e approvazione; 

- conseguentemente con nota prot. 70621 del 21/10/2022 sono stati trasmessi dall’ARES 
alle ASL gli interventi del programma triennale 2023-2025 dei lavori pubblici con 
indicazione dei relativi Servizi (SIA) previsti nel biennio 2023-2024, dando atto che tali 
programmi dovranno essere perfezionati da ciascuna ASL con la profilatura di un proprio 
referente nella specifica piattaforma del MIT; 

- gli interventi afferenti alle Aziende Sanitarie Territoriali risultano essere quelli finanziati 
alle ASL (PNRR di cui DGR 12/16 del 07/04/2022; interventi previsti dalla la DGR n. 
35/38 del 09/07/2020 avente a oggetto: “Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera 
in emergenza Covid-19, ai sensi dell’art. 2 Decreto- Legge 19 maggio 2020, n. 34; 
interventi previsti dalla la DGR n. 19/32 del 21/06/2022 ASL Sassari ex ospedale 
psichiatrico) nonché gli interventi, non ancora finanziati, già inseriti nella 
programmazione precedente 2022-2024  (tra cui quelli il cui finanziamento è previsto 
con fondi di cui all’art. 1 della L. 160 del 27/12/2019 comma 14 “Bilancio di previsione 
dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”) a 
eccezione degli interventi che su indicazione delle SC Aree Tecniche sono già risultati 
compresi nei lavori oggetto di nuovo finanziamento ovvero non più attuali; 
 

DATO ATTO CHE RISULTA NECESSARIO: 
- predisporre il Piano triennale delle Opere Pubbliche 2023/2025 e l’Elenco Annuale 2023 

della ARES, limitatamente ai lavori non trasferiti alla competenza delle Asl e che il 
predetto programma potrà subire variazioni in relazione ai nuovi atti aziendali delle 
aziende e alle relative competenze dei servizi tecnici; 
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- il recepimento delle Determine Dirigenziali, a firma dei Direttori delle SS.CC. competenti 
per l’attuazione degli interventi, ovvero le loro indicazioni, con le quali sono stati sostituiti 
alcuni RUP precedentemente individuati, dando atto sulla base del presente 
provvedimento, della conferma ovvero nuova nomina dei RUP come indicato negli 
allegati; 

- prevedere gli interventi manutentivi per l’anno 2023, in coerenza con le programmazioni 
precedenti, uno per ogni ambito territoriale di ciascuna ASL, dando atto che la relativa 
spesa, il cui impegno sarà oggetto di perfezionamento, con successivi atti, a valere sui 
fondi correnti da parte delle ASL, nel rispetto nelle disposizioni regionali; 

- l’aggiornamento delle tempistiche previsionali degli interventi, anche in considerazione 
delle criticità dovute alla crisi pandemica e al difficile reperimento dei materiali.  

 
 VISTI  
- il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  
- il DL 77 del 31/05/2021 convertito dalla L 108 del 29/07/2021;  

       
 

PROPONE 

Per quanto indicato in premessa che unitamente gli allegati costituisce parte 
integrante e sostanziale del dispositivo  

DI ADOTTARE il Piano triennale 2023/2025 ARES e l’elenco annuale 2023 approvando le 
schede allegate alla presente Deliberazione, redatte sulla base degli schemi tipo di cui al 
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.14 del 16/01/2018, nonché 
l’elenco interventi con indicazione della fonte di finanziamento; 

DI DARE ATTO che il predetto programma potrà subire variazioni in relazione ai nuovi atti 
aziendali delle aziende e alle relative competenze dei servizi tecnici; 
 
DI DARE ATTO che i lavori sono eseguiti su immobili in uso alle ASL con le conseguenti 
registrazioni contabili; 
 
DI TRASMETTERE il presente provvedimento ed i rispettivi allegati, alle Direzioni delle ASL 
del Sistema Sanitario Regionale; 
 
DI TRASMETTERE il presente provvedimento ed i rispettivi allegati, alla SC Affari Generali 
e Relazioni Istituzionali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Regionale 
della Salute ARES - Sardegna, onde darne la massima diffusione, anche ai fini 
dell’aggiornamento nella sezione Amministrazione Trasparente del profilo 
dell’Amministrazione nel rispetto del D.Lgs. n. 33/2013. 
 

 
IL DIRETTORE DIPARTIMENTO AREA TECNICA  

Ing. Paolo Tauro 
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ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE AMMINISTRATIVO ARES DIRETTORE SANITARIO ARES  

Dott. Attilio Murru 

 

 

Dott. Giuseppe Dessì 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  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 

 
DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto 
di darne integrale esecuzione. 

 
 

IL DIRETTORE  

Dott.ssa Annamaria Tomasella 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

- Scheda A (Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma)  
- Scheda B (Elenco delle opere incompiute)  
- Scheda C (Elenco degli immobili disponibili)  
- Scheda D (Elenco degli interventi del programma)  
- Scheda E (Interventi ricompresi nell’elenco annuale) 
- Scheda F (elenco degli interventi presenti nell’elenco annuale del precedente programma       

triennale e non riproposti e non avviati); 
- Elenco interventi con indicazione fonte di finanziamento 
 
 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno 

 
 

 

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

 

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato 
 

_____________________________ 
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