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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Termini per l'emanazione delle direttive per le aziende sanitarie regionali per Termini per l'emanazione delle direttive per le aziende sanitarie regionali per Termini per l'emanazione delle direttive per le aziende sanitarie regionali per Termini per l'emanazione delle direttive per le aziende sanitarie regionali per 

l'attuazione degli interventi di ristrutturazione della rete ospedaliera di cui alla L.R. n. l'attuazione degli interventi di ristrutturazione della rete ospedaliera di cui alla L.R. n. l'attuazione degli interventi di ristrutturazione della rete ospedaliera di cui alla L.R. n. l'attuazione degli interventi di ristrutturazione della rete ospedaliera di cui alla L.R. n. 

21/2012.21/2012.21/2012.21/2012.    

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ricorda che la legge regionale n. 21 del 

7.11.2012, recante “Disposizioni urgenti in materia sanitaria connesse alla manovra finanziaria e 

modifica di disposizioni legislative sulla sanità”, all’art. 7, comma 1, “Adempimenti delle aziende 

sanitarie”, dispone che entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge de quo, “con 

deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale dell'Igiene e Sanità e 

dell'Assistenza Sociale, sono approvate le direttive per le aziende sanitarie locali, l'Azienda 

ospedaliera Brotzu e le aziende ospedaliero-universitarie per l'attuazione degli interventi” finalizzati 

alla ristrutturazione della rete ospedaliera previsti nell'articolo 4 della sopra citata legge. 

L’Assessore rileva, inoltre, che è in corso di adozione, in sede di Conferenza Stato-Regioni, il 

regolamento dedicato alla “Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi 

relativi all’assistenza ospedaliera, in attuazione dell’art. 1, comma 169, della legge 30 dicembre 

2004, n. 311” e dell’articolo 15, comma 13, lettera c), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.”. Tale regolamento ministeriale 

risulta essere punto di riferimento fondamentale e imprescindibile ai fini dell’elaborazione delle 

direttive, da impartire nei confronti delle Aziende sanitarie, a cura di questo Assessorato. In ogni 

caso, l’applicazione del contenuto del predetto atto ministeriale, benché condiviso dalla Regione 

Sardegna, dovrà essere valutato e integrato con la normativa regionale vigente in materia 

sanitaria. L’Assessore segnala, altresì, che non risulterebbe comunque opportuno procedere alla 

predisposizione delle direttive richieste dalla L.R. n. 21/2012 poiché essendo, il menzionato 

regolamento, atto di rango normativo, inciderebbe sull’atto amministrativo contenente le linee 

guida. 

Alla luce di quanto esposto, l’Assessore ritiene opportuno proporre che i termini previsti dall’art. 7, 

comma 1, della L.R. n. 21/2012, decorrano dalla data di approvazione e adozione del sopra 

menzionato regolamento. I predetti termini sono da considerarsi ordinatori poiché la funzione di 
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questi è quella di "ordinare" l'attività amministrativa indirizzandola verso determinate procedure ed 

esiti. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e 

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

favorevole di legittimità 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di stabilire che i termini di cui all’art. 7, comma 1, della L.R. n. 21 del 7.11.2012, previsti per 

l'approvazione delle direttive per le aziende sanitarie regionali per l'attuazione degli interventi 

finalizzati alla ristrutturazione della rete ospedaliera, previsti nell'articolo 4 della medesima legge, 

decorreranno a partire dalla data di adozione, in sede di Conferenza Stato-Regioni del 

regolamento dedicato alla “Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi 

relativi all’assistenza ospedaliera, in attuazione dell’art. 1, comma 169, della legge 30 dicembre 

2004, n. 311” e dell’articolo 15, comma 13, lettera c), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”.  

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.    

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il VicepresidenteIl VicepresidenteIl VicepresidenteIl Vicepresidente    

Gabriella Massidda  Simona De Francisci 

 


