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DELIBERAZIONE N. 3/14 DEL 26.1.2011 

————— 

Oggetto: Istituzione di nuove unità operative presso le Aziende Sanitarie Locali n. 1 di 
Sassari, n. 8 di Cagliari e presso l’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”.  

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ricorda che la Regione Autonoma della 

Sardegna, con la legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, ha avviato la riforma del servizio sanitario 

regionale ridisciplinandone gli aspetti istituzionali ed organizzativi. 

Riferisce inoltre che, attualmente, è all’esame del Consiglio regionale un disegno di legge recante 

“Riforma del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale n. 10 del 28 luglio 2006”  

che rappresenta un ulteriore passo avanti verso la riforma della Sanità regionale con lo scopo di 

migliorare i servizi e ottimizzare le risorse disponibili, umane ed economiche, e con l’ulteriore 

obiettivo di attuare i principi sanciti dalle legge regionale n. 10 del 2006.  

L’Assessore rappresenta la necessità, nelle more dell’adozione o della modifica degli atti aziendali, 

in coerenza con il completamento del processo di riforma, di garantire nell’immediato sempre più 

qualificati livelli di assistenza e di prevedere un sistema organizzativo in grado di rispondere con 

maggiore efficienza ed economicità alle richieste di assistenza delle popolazioni ricadenti 

nell’ambito della Aziende Sanitarie e Ospedaliere. 

L’Assessore fa presente che a tal fine, stante il notevole numero di pazienti che vi afferiscono, allo 

scopo di renderne più coerente la struttura organizzativa alle esigenze di governo e di gestione 

delle direzioni aziendali e garantire una risposta qualitativamente e quantitativamente efficace ai 

bisogni assistenziali, si rende necessaria l’istituzione di alcune nuove unità operative, configurate 

quali strutture complesse dipartimentali presso alcune Aziende Sanitarie e Ospedaliere. 

L’Assessore, alla luce di quanto sopra esposto, propone di istituire presso la Azienda Sanitaria 

Locale n. 1 di Sassari la struttura complessa dipartimentale di Cardiologia Riabilitativa, presso 

l’Ospedale Oncologico regionale “Businco” della Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari la 

struttura complessa di Algologia, e presso l’Azienda Ospedaliera G. Brotzu la struttura complessa 

di Cardiologia Pediatrica e la struttura complessa di Cardioanestesia. 
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La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Igiene e 

Sanità e dell’Assistenza Sociale, constatato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il 

parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

− di istituire presso la Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari la struttura complessa 

dipartimentale di Cardiologia Riabilitativa, presso l’Ospedale Oncologico regionale “Businco” 

della Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari la struttura complessa di Algologia, e presso 

l’Azienda Ospedaliera G. Brotzu la struttura complessa di Cardiologia Pediatrica e la struttura 

complessa di Cardioanestesia; 

− di dare mandato ai Commissari delle Aziende Sanitarie Locali di Sassari e Cagliari e 

dell’Azienda Ospediera G. Brotzu di porre in essere tutti gli atti di competenza necessari 

all’attivazione delle nuove strutture sopra individuate. 

  

Il Direttore Generale   Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


