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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
 
 

N. ____ del ___/___/_____ 
 

 

OGGETTO: approvazione progetto di fattibilità tecnica dei “lavori di riqualificazione 

logistica e impiantistica da realizzarsi presso la palazzina I) ubicata 

all’interno del complesso denominato “Ex ospedale psichiatrico Rizzeddu” di 

Sassari finalizzato all’avvio del percorso autorizzativo degli Enti preposti per il 

conseguimento delle approvazioni propedeutiche alla realizzazione 

dell’opera 

- CUP: I81E21000010002 

- CIG: 86206609AC 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 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”, che definisce il modello di governo del sistema 
sanitario regionale e ne avvia il processo di riforma;  

RICHIAMATI l’art. 2 della L.R. n. 24/2020 che comprende l’Azienda Regionale 
dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS)tra gli enti di governo del Servizio 
sanitario regionale (SSR) e l’art. 20 che statuisce le funzioni ad essa attribuite e i servizi da 
essa garantiti;  

VISTA la D.G.R. n. 25/58 del 30/06/2021 di conferma sino al 31agosto 2021 del Commissario 

Straordinario dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS); 

VISTA la deliberazione n. 136 del 06/07/2021 dello stesso Commissario Straordinario di 

presa d’atto della citata D.G.R. n. 25/58 del 30.06.2021; 

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 137 del 08/07/2021di conferma 
dell’incarico di Direttore Amministrativo al Dott. Angelo Maria Serusi; 

VISTO il Regolamento per la predisposizione, l’adozione e la formalizzazione delle 
deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali approvato con 
Deliberazione n. 57 del 08.03.2019 e modificato con Deliberazione n. 42 del 06.03.2020; 

VISTA la delibera n. 29 del 13.02.2019, con la quale il Dirigente proponente è assegnato 
all’Area Provveditorato Tecnico Logistico e Patrimonio in qualità di responsabile; 

ACCERTATA in capo al Dirigente proponente l’assenza di cause di incompatibilità in 
relazione alle normative vigenti in materia di Codice di Comportamento dei Dipendenti 
Pubblici e di prevenzione della corruzione e che non risultano essere presenti situazioni di 
conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 
06/11/2012 e norme collegate; 

PREMESSO CHE la Giunta Regionale della Sardegna, al fine di rispettare le strette 
tempistiche per l’operatività del NUE 112, con propria Deliberazione n° 7/7, del 26 febbraio 
2020, ha disposto la realizzazione della CUR nelle sedi di Cagliari e di Sassari in 
configurazione da Disaster Recovery (DR) su entrambe le strutture onde consentirne 
l’avvicendamento funzionale in caso di necessità individuando, altresì, nell'Ex Ospedale 
Psichiatrico di Rizzeddu il luogo strategico per l’insediamento della centrale NUE 112 e del 
118; 

RICHIAMATA la deliberazione n° 71, del 09/04/2021, con la quale il Commissario 
Straordinario, sussistendone i presupposti di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), della Legge n. 
120 del 2020, ha proceduto ad affidare al professionista Dott. Arch. Monica Ortu, iscritto 
all'Albo degli Architetti di Sassari al n° A714, con sede in Via Arborea 33 07100 Sassari, 
l’incarico professionale di inerente lo studio sulla fattibilità tecnico – economica, la 
Progettazione definitiva, esecutiva, il coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, la direzione e la contabilità dei lavori di riqualificazione 
logistica e impiantistica da realizzarsi presso la palazzina I) ubicata all’interno del 
complesso denominato “Ex ospedale psichiatrico Rizzeddu” di Sassari; 
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ACQUISITI, in data 22 luglio 2021, prot. n° PG/2021/7721, gli elaborati inerenti il progetto di 
fattibilità tecnico economica così come redatti dal professionista incaricato in esecuzione 
degli oneri di propria competenza; 

CONSTATATO che, nella fase di progettazione della fattibilità, è emersa la necessità di 
implementare l’impegno economico rispetto alla dotazione finanziaria iniziale e che tale 
variazione in aumento è stata principalmente determinata, come evidenziato dal 
professionista incaricato, da: 

• variazioni dei prezzi dei materiali attualmente sul mercato, circostanza generata 
dall’introduzione di nuovi incentivi per le ristrutturazioni; 

• necessità di rispettare le norme sull’adeguamento antincendio che ha imposto la 
previsione di nuove pavimentazioni in luogo delle esistenti in gomma non idonee, la 
realizzazione di luoghi sicuri, la sostituzione di controsoffitti ignifughi e il trattamento 
delle volte con materiali atti ad aumentare la resistenza al fuoco; 

• esigenze di prevedere una dotazione impiantistica più robusta e differenziata per 
centrale; 

• vincoli per immobili identitari e soggetti a tutela che, come nel caso specifico, 
richiedono una pluralità di accorgimenti tipica dei beni architettonici e artistici e tale 
da generare un maggiore impegno economico; 

RICHIAMATA la nota AREUS PG/2021/0007498, del 16/07/2021, indirizzata all’Assessorato 
Igiene e Sanità della Regione Sardegna, con la quale, al fine di procedere 
all’integrazione dell’impegno economico, sono state attivate le procedure istituzionali e 
amministrative finalizzate all’autorizzazione della variazione di spesa e al reperimento delle 
relative risorse finanziarie; 

VERIFICATO che il progetto di fattibilità, così come predisposto dall’Arch. Monica Ortu, sia 
coerente con le indicazioni fornite, a suo tempo, dalla Direzione dell’Azienda Regionale 
dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna al professionista incaricato; 

RITENUTO pertanto, nelle more del reperimento di ulteriori risorse finanziarie,  di procedere 
a formale approvazione del progetto di fattibilità tecnica, ad esclusione della parte 
economica, così da avviare il percorso autorizzativo degli Enti preposti per il 
conseguimento delle approvazioni propedeutiche alla realizzazione dell’opera ed in 
particolare: - Comune di Sassari; - Soprintendenza per i Beni Architettonici; - Dipartimento 
Provinciale dei Vigili del Fuoco Comando di Sassari; 

DATO ATTO che l’approvazione della parte economica verrà disposta con successivo atto 

subordinato allo stanziamento delle somme necessarie alla realizzazione dell’intera opera;  

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 28, del 23/02/2021, relativa 
alla nomina di Responsabile Unico del Procedimento del Geom. Cosimo Soddu, quale 
collaboratore tecnico di ruolo in forza al Servizio Tecnico Logistico Aziendale; 

DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la 

completezza, la regolarità tecnica e la legittimità;  

Per le motivazioni sopra riportate  

ACQUISITI, con la firma del presente provvedimento, per quanto di loro competenza, il 

parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ai sensi del D.lgs. 
502/1992 e ss.mm.ii.; 
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DELIBERA 

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente 

dispositivo e, per l’effetto: 

• DI APPROVARE gli elaborati del progetto di fattibilità tecnica, ad esclusione della 
parte economica, dei lavori di riqualificazione logistica e impiantistica così come 
predisposti dal professionista Dott. Arch. Monica Ortu, iscritto all'Albo degli Architetti di 
Sassari al n° A714, con sede in Via Arborea 33 - 07100 Sassari, relativi alla realizzazione 
della CUR provvisoria presso la palazzina I) ubicata all’interno del complesso 

denominato “Ex ospedale psichiatrico Rizzeddu” di Sassari; 

• DI RINVIARE l’approvazione della parte economica ad atto successivo e subordinato 

al reperimento delle somme necessarie alla realizzazione dell’intera opera;  

• DI DEMANDARE al Tecnico Logistico l'esecuzione del presente provvedimento, per 
quanto di rispettiva competenza, ponendo in essere tutti i necessari successivi 
adempimenti; 

• DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line 

aziendale, ai fini della sua esecutività ed efficacia. 

 

Il Direttore Amministrativo 

Dr. Angelo Maria Serusi 

 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dr.ssa Simonetta Cinzia Bettelini 

 

 

 

 

 

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

Il Responsabile dell’Area Affari Generali e Legali Dott.ssa Caterina Capillupo 

Il Delegato Dott.                       
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