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Consiglio regionale della Sardegna

> On. Michele Pais
Presidente

> On. Fausto Piga
- Gruppo Fratelli d'Italia

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n. 1 191 /A in merito allo stato di attuazione del programma di
realizzazione della Casa della salute di Senorbì-Trexenta ed il relativo

cronoprogramma lavori, al fine di prevedere, monitorare e garantire tempi
certi per la conclusione dell'opera e la messa in esercizio della struttura.
Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.9079 del 16 novembre 2021 inviata

dall'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale

Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente

[a presidenza@regione.sardegna.it - PEC presidenza@pec.regione.sardegna.it

viale Trento 69 09123 Cagliari - tel +39 070 6067000 1 /1



Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Entrata del 16/1 1/2021

nr. 0012101
Classifica 1.6.4-1

8708 - 8681

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Ufficio di Gabinetto

Prot. 9079 Cagliari, 1 6/1 1/2021

Presidenza
Ufficio di Gabinetto

Oggetto: Risposta Interrogazione

Con riferimento alla nota Prot. n
all'interrogazione n. 1191/A.

0008708 del 03/09/2021 si trasmetto la risposta

Cordiali saluti

D' ordine dell'Assessore

Il Capo di Gabinetto
Dott. Elia Pantaleoni

/

Via Roma 223 09ì23 Cagliari - tel +39 070 6067010 fax +39 070 6065210
E mail: san.assessore@regione.sardegna.it 1/1



entr. prot. 7653
del 22/09/2021

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELLASSESTENZA SOCIALE

1 2-01 -00 - Direzione Generale della Sanita

1 2-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato

dell'Igiene e Sanita' e dell'Assistenza Sociale

Oggetto: Consiglio regionale della Sardegna. Interìogaziono n. 1191/A (PIGA), eon richlwta dl

risposta scritta. in marito allo stato di attuazbne del pìogmmma di realizzazione della

Cada della flute di Senorbì-Trexenta od il relativo cronoprogramma lavori. al tino di

prevedere, monttoran e garantim tempi corti per la wnclu8lone dell'open e la messa

in eseleizio della struttura. Riscontro.

In riscontro alla nota n. 08708/UffGab/Presidenza del 03.09.2021 si trasmette. in allegato. la nota con la

quale il Commissario Straordinario della Direzione Generale dell'ATS Sardegna fornisce informazioni

inerenti l'oggetto dell'istanza.

Cordiali saluti

Marcello Tìdon

IL DIRETTORE

ldocumento firmato digitalmente)

Salato d«

ANNALISA MURRU

SARA CIOSCI

GIOVANNI PILIA

1/1



TIDORE MARCELLO
1 2-01 -00
21/09/2021 1 8:23:04



ATSSardegna
Azienda Tutela Salute+

Direzione Generale

Prot'n' PG 298373 del '1 5/09/2021 Alla c.a. R.A.S. - Direzione Generale della
Sanità

R.A.S. - Servizio Programmazione
Sanitaria e Economico Finanziaria
e Controllo di Gestione

e, p.c R.A.S. - Ufficio di Gabinetto
dell'Assessorato

dell'Igiene e Sanità e
dell'Assistenza Sociale

OGGETTO; Riscontro alla nota dell'assessorato Dell'igiene e Sanità e Dell'assistenza
Sociale - Regione Autonoma della Sardegna (protocollo ATS - PG/2021/287056 del
07.09.2021) avente ad oggetto "Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n. 1191/A
(PIGA), con richiesta di risposta scritta, in merito allo stato di attuazione del programma di
realizzazione della Casa della salute di Senorbì-Trexenta ed il relativo cronoprogramma
lavori, al fine di prevedere, monitorare e garantire tempi certi per la conclusione dell'opera e
la messa in esercizio della struttura. Richiesta notizie."

Relativamente allo stato di attuazione dell'intervento di Realizzazione della Casa della Salute di
Senorbì si dà atto che, con determinazione dirigenziale n. 4797 del 30.09.2020 della S.C.
Progettazione e Lavori Pubblici -- ATS Sardegna, è stato approvato l'aggiornamento del
cronoprogramma procedurale e finanziario, che prevede la fine delle procedure di collaudo tecnico-
amministrativo dell'opera nel dicembre 2023.

Per tale intervento è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento dei servizi di architettura
ed ingegneria, che trattandosi di un appalto da aggiudicare obbligatoriamente in base al criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. vede normativamente prevista la
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico da parte dl una commissione
giudicatrice composta da soggetti iscritti all'Albo dei Commissari presso l'ANAC (art. 77, comma 3 del
D.Lgs. 50/2016).

Il susseguirsi di diverse variazioni normative ha a tutt'oggi impedito l'utilizzo dell'Albo dei
Commissari presso l'ANAC (l'art. 77. comma 3 del D.Lgs. 50/201 6 risulta ulteriormente sospeso sino al
30 giugno 2023) ed ha costretto pertanto l'Amministrazione a procedere in proprio alla ricerca dei
commissari. in presenza di una disposizione transitoria ai sensi dell'art. 216, comma 12 del D.Lgs.
50/201 60

l tassativi e molteplici profili di incompatibilità, previsti dall'art. 77, commi 4, 5, 6 e 9 del D.Lgs.
50/2016, peraltro anche essi oggetto di intervenute variazioni normative, hanno reso difficoltosa la

ATSSARnEGNA -- Sede Lcgaìe: Via E. Costa n. 57,(Piazza Fiume) 07100 Sassari(SS)
-- C.F.: 92005870909 -- P.IVA: 00935650903 -- Itìternet: w.snv.atssardeena.it --

Centralino: +39(079) 2061000 -- Direzione Generale - Via Enrico Costa n. 57

(Piazza Fiume) - 07100 Sassari(SS) - Tc1.: +39(079) 2084420



ATSSardegna
Azienda Tutela Salute#

Direzione Generale

nomina dei componenti della commissione giudicatrice visto l'esiguo numero dei dipendenti tecnici
interni in possesso dei necessari requisiti non incompatibili o comunque non già impegnati in altre
attività, visto anche il totale coinvolgimento dell'intera Area Tecnica nell'emergenza Covid 19; tale
carenza di organico tecnico ha anche reso necessario l'avvicendarsi di diversi RUP per la procedura in
nnnnttn

La ricerca dei commissari ha interessato infruttuosamente anche altre Strutture del Sistema

Sanitario Regionale e anche altre Amministrazioni Pubbliche operanti nella Regione Sardegna.

Si dà comunque atto che la commissione giudicatrice ha già formalmente avviato le attività di
valutazione delle offerte in data 08.09.2021 .

Per quanto sopra richiamato ed esposto, si dà atto che lo scostamento rispetto ai tempi previsti
dal citato cronoprogramma, conseguente alle oggettive difficoltà legate al permanere dello stato di
emergenza Covid-19, alla carenza di organico delle strutture ricomprese nel Dipartimento Area Tecnica
e alle difficoltà riscontrate per l'individuazione dei componenti della commissione giudicatrice, potrà
essere, almeno parzialmente, recuperato nelle successive fasi di attuazione dell'opera.

Il Commissario Straordinario ATS Sardegna
Dott. Massimo Temussi

TEMUSS
MASSIM

1 :, Firmato digitalmente
' ;ì da TEMUSSI MASSIMO

Il Direttore S.C. Progettazione e
Lavori Pubblici - ATS Sardegna
Ing. Paolo Costa
CSTPLA61 S29F979f/620a9 fnmod+sl#,wedù

S0040393002.q77NTahs'rH nNnùìtou.--u--rm-n )3ezq

2tdmQNyxCatLqmsXo= on win.ìliBò+o+bor

Il Rosponsabile Unico del Procedimento
Ing. Marco Meletti

MELoni .. :lHl;lBU«'""'-
MARCO ,/' oazouzi ìliì5)5ó

Allegati:
Cronoprogramma procedurale e finanziario Casa della Salute Senorbì

ATSSAKDnGnA -- Sede Legale: Via E. Costa n. 57,(Piazza Fiume) 07100 Sassari(SS)
-- C.F.: 92005870909 -- P.]VA: 00935650903 -- Internet: www...atsuacd&giì2.i.L--

-- Centralino: +39(079) 2061000 -- Direzione Generale - Via Enrico Costa n. 57,

(Piazza Fiume) - 07100 Sassari(SS) - Tel.: +39(079) 2084420



888

.8

à

b
R

:

!

i
è

!

8
g

g

g
8
H

!

g
B

;

:

q
3
g
a
5

g

?

k
$

H
g

E
d
8

g

Z
Z

g
N
N
D

                       
                       
                  ! g  
       à  :             
     ;                  



Ki'i- C.«-Ì"z . o. 7Z. ''?g
dJ ,.ps . o'?. z- 2 ,1

ATSSardegna
Azienda Tutela SaluteP

Direzione Generale

Prot. n' PG 298373 del 15/09/2021 Alla c.a R.A.S. - Direzione Generale della
Sanità

R.A.S. - Servizio Programmazione
Sanitaria e Economico Finanziaria
e Controllo di Gestione

e, p.c. R.AS. - Ufficio di Gabinetto
dell'Assessorato
dell'Igiene e Sanità e
dell'Assistenza Sociale

OGGETTO: Riscontro alla nota dell'assessorato Dell'igiene e Sanità e Dell'assistenza
Sociale -- Regione Autonoma della Sardegna (protocollo ATS - PG/2021/287056 del
07.09.2021) avente ad oggetto "Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n. 1 191/A
(PIGA), con richiesta di risposta scritta, in merito allo stato di attuazione del programma di
realizzazione della Casa della salute di Senorbl-Trexenta ed il relativo cronoprogramma
lavori, al fine di prevedere. monitorare e garantire tempi certi per la conclusione dell'opera e
la messa in esercizio della struttura. Richiesta notizie."

Relativamente allo stato di attuazione dell'intervento di Realizzazione della Casa della Salute di
Senorb] si dà atto che. con determinazione dirigenziale n. 4797 del 30.09.2020 della S.C.
Progettazione e Lavori Pubblici -- ATS Sardegna, è stato approvato l'aggiornamento del
cronoprogramma procedurale e finanziario, che prevede la fine delle procedure di collaudo tecnico-
amministrativo dell'opera nel dicembre 2023.

Per tale intervento è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento dei servizi di architettura
ed ingegneria, che trattandosi di un appalto da aggiudicare obbligatoriamente in base al criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, vede normativamente prevista la
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico da parte di una commissione
giudicatrice composta da soggetti iscritti all'Albo dei Commissari presso l'ANAC (art. 77, comma 3 del
D.Lgs. 50/2016).

Il susseguirsi di diverse variazioni normative ha a tutt'oggi impedito l'utilizzo dell'Albo dei
Commissari presso l'ANAC (l'art. 77, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 risulta ulteriormente sospeso sino al
30 giugno 2023) ed ha costretto pertanto l'Amministrazione a procedere in proprio alla ricerca dei
commissari, in presenza di una disposizione transitoria ai sensi dell'art. 216, comma 12 del D.Lgs.

l tassativi e molteplici profili di incompatibilità, previsti dall'art. 77, commi 4, 5, 6 e 9 del D.Lgs.
50/2016, peraltro anche essi oggetto di intervenute variazioni normative, hanno reso difficoltosa la

ATS S A 1{ D E G N A M pnu,n K uni ì J TlP!!!!!Il IUlmirlnltBHKlll H a=nnni
C.F. : 92005870909 P VA On 93 56 5 n9n3 l n tprnp x«-: ar=zl

Centralino: +39(079) 2061000 -- Direzione Generale - Via Enrico Costa n

(Piazza Fiume) - 07100 Sassari(SS) '- Tel.: +39(079) 2084420
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ATSSardegna
Azienda Tutela Salute4

Direzione Generale

nomina del componenti della commissione giudicatrice visto fesiguo.numero de dipendenti tecnici
interni in possesso dei necessari requisiti non incompatibili o comunque non già impegnati in altre
attività, visto anche il totale coinvolgimento dell'intera Area Tecnica nell'emergenza Covid 19; tale
carenza di organico tecnico ha anche reso necessario l'awicendarsi di diversi RUP per la procedura in
oggetto

La ricerca dei commissari ha interessato infruttuosamente anche altre Strutture del Sistema
Sanitario Regionale e anche altre Amministrazioni Pubbliche operanti nella Regione Sardegna.

Si dà comunque atto che la commissione giudicatrice ha già formalmente awiato le attività di
valutazione delle offerte in data 08.09.2021 .

Per quanto sopra richiamato ed esposto, si dà atto che to scostamento rispetto ai tempi previsti
dal citato cronoprogramma, conseguente alle oggettive difficoltà legate al permanere dello stato di
emergenza Covid-19. alla carenza di organico delle strutture ricomprese nel Dipartimento Area Tecnica
e alle difficoltà riscontrate per l'individuazione dei componenti della commissione giudicatrice, potrà
essere. almeno parzialmente, recuperato nelle successive fasi di attuazione dell'opera.

Il Commissario Straordinario ATS Sardegna
Dott. Massimo Temussi

TEMUSSI

MASSIMO

Firmato dìgRalmeMe
da TEMUSSI MASSIMO
Data: 2021 .09.1 S
1 1 :1 S:49 +02'00'

Il Direttore S.C. Progettazione e
Lavori Pubblici - ATS Sardegna
Ing. Paolo Costa
CSTPLA61 S29F979F/62009 F«.«é-pq.hn «

SOD40393002.q77NTahsTH :=:=:i: }nz
2tdmQIJyxCatLqmsXo= Ua:N2t tC «.Q

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Marco Meletti

MELonI Il HU
MARCO ?:iW"'".-''';''"

Allegati:
Cronoprogramma procedurale e finanziario -- Casa della Salute Senorbì

(Piazza Fiume) 07100 Sassari(SS)57Sede Legale: Via E. Costa nATSSARDEGNA
009356S0903P. l VA l n ter net w \v \v. a

Centralino: +39(079) 2061000 -- Direzione
(Piazza Fiume) - 07100 Sassari(SS)

Generale - Via Enrico Costa n
Tel .: +39 (079) 2084420
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