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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 15/3415/3415/3415/34    DELDELDELDEL    29.3.201329.3.201329.3.201329.3.2013    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    L.R. n. 10/2006, art.L.R. n. 10/2006, art.L.R. n. 10/2006, art.L.R. n. 10/2006, art.    9, comma 3. 9, comma 3. 9, comma 3. 9, comma 3. Espressione del parere sulle proposte degli Atti Espressione del parere sulle proposte degli Atti Espressione del parere sulle proposte degli Atti Espressione del parere sulle proposte degli Atti 

aziaziaziaziendali delle aziende sanitarie.endali delle aziende sanitarie.endali delle aziende sanitarie.endali delle aziende sanitarie.    

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, con nota n. 654 del 27.3.2013, riferisce 

che, ai sensi dell’art. 9, comma 3 della L.R. n. 10/2006, la Giunta regionale esprime il parere in 

merito alla conformità degli atti aziendali delle aziende sanitarie, adottati dai rispettivi Direttori 

generali sentita la Conferenza provinciale sanitaria e socio-sanitaria.  

L’Assessore informa che con nota del Direttore generale della Sanità, prot. n. 1247 del 16.1.2013, 

si comunicava alle Direzioni generali delle aziende sanitarie l’esito negativo dell’istruttoria 

preliminare degli atti presentati, sollecitando l’inoltro di quelli mancanti e delle integrazioni o 

modificazioni entro il 20.2.2013. 

A seguito di richiesta di proroga del succitato termine da parte di alcune aziende con nota prot. n. 

4935 del 19.2.2013 a firma del Direttore generale della Sanità veniva concesso il nuovo termine del 

28.2.2013. 

Ad oggi, in prossimità della scadenza dei trenta giorni previsti dall’art. 9 della L.R. n. 10/2006, non 

sono pervenuti alla Direzione generale della Sanità gli atti aziendali dell’ASL di Cagliari e della ASL 

di Lanusei. 

Sono pervenuti oltre il termine del 28.2.2013: 

−−−− ASL1-SS (ultima versione); 

−−−− AOU-CA (ultima versione). 

Per quanto esposto, l’Assessore precisa che il punto 6 “Verifica regionale degli atti aziendali” degli 

allegati 1 e 2 della Delib.G.R. n. 43/12 del 31.10.2012, avente ad oggetto “Linee guida per la 

redazione degli atti aziendali delle aziende del sistema sanitario” stabilisce testualmente che “gli 

obiettivi posti alle presenti linee guida, specificati nel p. 3.1, impongono la valutazione congiunta 

degli atti di tutte le aziende sanitarie regionali. Ciò al fine di valutare: la compatibilità del 
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dimensionamento delle strutture complesse e semplici (dipartimentali e non) con gli standard 

nazionali in materia; relativamente all’ambito territoriale della ASL 1 – SS, la compatibilità degli atti 

delle aziende ivi operanti (ASL 1 e AOU – SS); relativamente all’ambito territoriale delle ASL 8, la 

compatibilità degli atti delle aziende ivi operanti (ASL 8, AOU-CA, AO- Brotzu). Per facilitare tale 

valutazione congiunta occorre che: tutte le aziende sanitarie rispettino i tempi previsti per la 

presentazione dell’atto aziendale; le aziende sanitarie operanti negli ambiti territoriali delle ASL 1 e 

8 sviluppino in modo coordinato i rispettivi atti, al fine di evitare incongruenze e incompatibilità a 

livello della rete che deriva dall’aggregazione delle scelte organizzative delle diverse aziende”. 

La disposizione succitata evidenzia l’esigenza di effettuare un esame congiunto di tutti gli atti 

aziendali. Questa modalità procedurale è una condizione insuperabile per garantire il rispetto dei 

parametri e principi organizzativi indicati dalle norme, compreso lo stesso articolo 9 della L.R. n. 

10/2006, che vanno ben oltre il singolo atto aziendale poiché rivolte prioritariamente alla 

funzionalità del complessivo Sistema Sanitario Regionale. 

Senza entrare nel merito di ogni specifico atto che esaminato singolarmente potrebbe esprimere 

un buon livello di rappresentazione e spunti interessanti rispetto alle soluzioni organizzative, 

l’Amministrazione non può prescindere dall’esigenza di definire un quadro organizzativo 

complessivo, in sintonia con i principi generali e i parametri stabiliti dalle norme di riferimento (art. 

15, comma 13, lett.c) del D.L. n. 95/2012 convertito nella L. n. 135/2012; art. 4 della L.R. n. 

21/2012) che garantisca nella totalità del Sistema Sanitario Regionale la coerenza delle scelte, atte 

ad assicurare la funzionalità dello stesso a tutela della salute dei cittadini. 

Gli atti aziendali costituiscono, quindi, l’atto giuridico fondamentale dell’attuazione delle strategie e 

politiche sanitarie anche con riferimento alla razionalizzazione della spesa. 

Pertanto l’Amministrazione, allo stato degli atti aziendali presentati, non potendo definire in base 

agli stessi il quadro succitato, per la mancanza di alcuni atti, non può esprimere il parere di 

coerenza essendo preminente la funzionalità del Sistema sanitario regionale nella sua interezza 

oltre a quello di ogni singola azienda.  

Inoltre, merita specifica attenzione anche l’aspetto procedurale legato all’istruttoria degli atti. Infatti 

per arrivare alla definizione di un’organizzazione di sistema è necessario che si individuino le fasi 

fondamentali e i relativi tempi. Detta esigenza è rilevabile anche dall’andamento dell’iter appena 

concluso. 

Risulta necessario introdurre una fase di concertazione con i Direttori generali delle aziende, al fine 

di ricercare le concrete soluzioni più idonee rispetto alle finalità succitate. Detta concertazione non 
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potrà superare i trenta giorni, decorrenti dai sette giorni lavorativi dalla data di presentazione 

dell’ultimo atto aziendale alla Direzione generale della Sanità. In questa fase la Direzione generale 

della Sanità procederà, inoltre, alla richiesta di sanatoria delle carenze già emerse nella recente 

fase istruttoria, presente agli atti della stessa. Chiusa la fase di concertazione, i Direttori generali 

devono adeguare i relativi atti all’esito della concertazione entro i successivi trenta giorni. La 

Direzione generale della Sanità procede, quindi, alla verifica della corrispondenza delle modifiche 

richieste con i contenuti degli atti aziendali e predispone gli atti conseguenti. Rimangono 

impregiudicati i successivi trenta giorni entro i quali la Giunta regionale, ai sensi dell’art. 9, comma 

3 della L.R. n. 10/2006, si esprime sulla conformità degli atti aziendali; ove la Giunta regionale si 

pronunci nel senso della non conformità, i Direttori generali delle aziende sottopongono un nuovo 

testo alla Giunta regionale, per il tramite della Direzione generale della Sanità, entro i successivi 

trenta giorni; se la verifica è ancora negativa, la Giunta regionale può revocare il Direttore generale 

oppure nominare un commissario ad acta. 

La Giunta regionale, vista 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 non esprimere il parere di coerenza degli atti aziendali trasmessi dalle aziende sanitarie e 

presenti agli atti della Direzione generale della Sanità, ai sensi dell’art. 9, comma 3 della L.R. 

n. 10/2006; 

−−−− di disporre la seguente procedura ai fini della successiva istruttoria degli atti aziendali: 

attuazione della fase di concertazione che non potrà superare i trenta giorni decorrenti dai 

sette giorni lavorativi dalla data di presentazione dell’ultimo atto aziendale alla Direzione 

generale della Sanità. In questa fase la Direzione generale della Sanità procederà, inoltre, 

alla richiesta di sanatoria delle carenze già emerse nella recente fase istruttoria, presente 

agli atti della stessa. Chiusa la fase di concertazione i Direttori generali delle aziende devono 

adeguare i relativi atti all’esito della concertazione entro i successivi trenta giorni. La 

Direzione generale della Sanità verifica la corrispondenza delle modifiche richieste con i 

contenuti degli atti aziendali e predispone gli atti conseguenti. Rimangono impregiudicati i 

successivi trenta giorni entro i quali la Giunta regionale, ai sensi dell’art. 9, comma 3 della 

L.R. n. 10/2006, si esprime sulla conformità degli atti aziendali; ove la Giunta regionale si 

pronunci nel senso della non conformità, i Direttori generali delle aziende sottopongono un 

nuovo testo alla Giunta regionale, per il tramite della Direzione generale della Sanità, entro i 
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successivi trenta giorni; se la verifica è ancora negativa, la Giunta regionale può revocare il 

Direttore generale oppure nominare un commissario ad acta. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


