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DELIBERAZIONE N. 1/38 DEL 17.1.2014 

__________ 

Oggetto: ASL di Cagliari. Modifica ambiti territoria li distrettuali. Trasferimento del Comune 

di Nuraminis dal Distretto 5 (Sarcidano - Barbagia d i Seulo - Trexenta) al Distretto 

1 (Cagliari - Area Vasta) e variazione dell’Atto azi endale. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, con nota n. 101 del 17.1.2014, ricorda 

che, secondo quanto previsto dall’art. 12 della legge regionale n. 10 28.10.2006 e dalla Delib.G.R. 

n. 30/38 del 2.8.2007 contenente le Linee di indirizzo impartite dalla Giunta regionale in materia di 

Atti aziendali, la ASL di Cagliari, con la deliberazione  del Direttore generale n. 274 del 20.3.2008, 

ha approvato l’Atto aziendale attualmente vigente e che, con le deliberazioni n. 1413 del 

15.12.2009 e n. 659 del 18.4.2010, sono state apportate variazioni allo stesso, prevedendo nella 

parte relativa all’individuazione dei distretti, l’inclusione del Comune di Nuraminis all’interno del 

Distretto 5 (Sarcidano - Barbagia di Seulo - Trexenta) che, attualmente, comprende inoltre i 

seguenti Comuni: Isili, Escalaplano, Escolca, Esterzili, Gergei, Nuragus, Nurallao, Serri, Seulo, 

Villanovatulo, Nurri, Orroli, Sadali, Senorbì, Suelli, San Basilio, Goni, Mandas, Ortacesus, Barrali, 

Sant’Andrea Frius, Siurgus Donigala, Gesico, Guamaggiore, Guasila, Selegas, Pimentel, 

Samatzai. 

L’Assessore ricorda ancora che, ai sensi dell’art. 17, comma 7, della citata L.R. n. 10/2006, “Il 

Direttore generale della ASL, d’intesa con la Conferenza provinciale sanitaria e socio-sanitaria, 

individua i distretti e le eventuali modifiche dei loro ambiti territoriali, sulla base dei criteri indicati 

negli indirizzi regionali di cui al comma 3 dell’articolo 9, i quali tengono conto delle caratteristiche 

geomorfologiche del territorio e della densità della popolazione residente nel rispetto di quanto 

previsto dall’articolo 3-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e 

integrazioni. Il Direttore generale trasmette alla Regione i provvedimenti conseguenti con le stesse 

modalità previste dal comma 3 dell’articolo 9. Trascorsi centoventi giorni dall’adozione degli 

indirizzi regionali in assenza dell’intesa di cui al presente comma, la Giunta regionale, su proposta 

dell’Assessore competente, procede alla individuazione dei distretti e delle eventuali modifiche dei 

loro ambiti territoriali”. 

L’Assessore sottolinea che già con la deliberazione n. 55 del 23.11.2010, approvata con voto 

unanime, il Consiglio comunale di Nuraminis ha chiesto che il Comune venisse inserito nel 

Distretto 1 - Cagliari Area vasta, comprendente i Comuni di Cagliari, Monastir, Monserrato, 

Quartucciu, Selargius, Sestu, Settimo San Pietro e Ussana, al fine di ridurre il disagio causato alla 

popolazione residente che, per accedere alle prestazioni sanitarie erogate a livello distrettuale, 

deve recarsi presso le strutture ubicate nei centri di Senorbì o Isili. 
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Sulla base di quanto premesso, considerato che la ASL di Cagliari si è espressa positivamente in 

relazione al trasferimento del Comune di Nuraminis nel Distretto 1 dell’Area Vasta di Cagliari, che 

su tale modifica è stato tacitamente acquisito, ai sensi dell’art.  15, comma 4, L.R. n. 10/2006, il 

parere della Conferenza sanitaria e socio sanitaria, l’Assessore, ritenendo che la richiesta sia 

conforme alle disposizioni dell’art. 9, comma 3, della citata legge regionale, propone di modificare 

gli ambiti territoriali distrettuali della ASL di Cagliari disponendo il trasferimento del Comune di 

Nuraminis dal Distretto 5 (Sarcidano - Barbagia di Seulo - Trexenta) al Distretto 1 (Cagliari - Area 

Vasta), con conseguente variazione dell’Atto aziendale, cosi come da deliberazione del Direttore 

generale della ASL di Cagliari n. 12 del 9.1.2014. 

La Giunta regionale, vista la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, 

visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità 

DELIBERA 

− di approvare la modifica agli ambiti territoriali distrettuali della ASL di Cagliari disponendo il 

trasferimento del Comune di Nuraminis dal Distretto 5 (Sarcidano - Barbagia di Seulo - 

Trexenta) al Distretto 1 (Cagliari - Area Vasta) con conseguente variazione dell’Atto aziendale,  

che risultano così composti: 

a) Distretto 1 (Cagliari - Area Vasta): Cagliari, Monastir, Monserrato, Nuraminis, Quarlucciu, 

Selargius, Sestu, Settimo San Pietro, Ussana; 

b) Distretto 5 (Sarcidano Barbagia di Seulo Trexenta):  

Sede di Isili: Isili, Escalaplano, Escolca, Esterzili, Gergei, Nuragus, Nurallao, Serri, Seulo, 

Villanovatulo, Nurri, Orroli, Sadali;   

Sede di Senorbì: Senorbì, Suelli, San Basilio, Goni, Mandas, Ortacesus, Barrali, 

Sant’Andrea Frius, Siurgus Donigala, Gesico, Guamaggiore, Guasila, Selegas, Pimentel, 

Samatzai; 

− di dare mandato all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale e all'Azienda 

Sanitaria Locale di Cagliari per l’attuazione della presente deliberazione. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


