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DELIBERAZIONE N. 1/39 DEL 17.1.2014 

————— 

Oggetto: Approvazione atto aziendale Azienda dell’A zienda ospedaliera “Brotzu”. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, con nota n. 50 del 13.1.2014, riferisce 

che la legge regionale n. 10 del 2006 avente ad oggetto “Tutela della salute e riordino del servizio 

sanitario della Sardegna” dispone che le aziende sanitarie provvedano a dotarsi di atto aziendale 

per definire l’organizzazione e le modalità di funzionamento indirizzate a raggiungere gli obiettivi di 

assistenza sanitaria fissati dai programmi statali e regionali. 

Con la deliberazione n. 2030 del 18 dicembre 2013 l’Azienda ospedaliera “Brotzu” ha provveduto, 

a seguito di un percorso condiviso con l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, 

all’adozione del proprio atto aziendale. 

L’Assessore rappresenta pertanto l’esigenza di procedere all’esame dell’atto in argomento per la 

valutazione della conformità agli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale con le deliberazioni n. 

23/21 del 31 luglio 2012 concernente “Linee guida per la redazione degli atti aziendali delle 

aziende del sistema sanitario e indicazione delle priorità per il controllo di gestione. Approvazione 

preliminare”, n. 43/12 del 31 ottobre 2012 avente ad oggetto l’approvazione definitiva delle linee 

guida e n. 24/43 del 27 giugno 2013 concernente “Azioni volte al perseguimento dell'efficienza del 

Servizio Sanitario Regionale”. 

Esaminato pertanto il predetto atto, l’Assessore rileva che lo stesso risulta nel complesso conforme 

alle indicazioni impartite e si riserva di procedere all’esame ed all’approvazione degli allegati 2 e 3 

in una fase successiva. 

L’Assessore precisa inoltre che occorre impartire le direttive di seguito elencate al fine di rendere 

l’atto medesimo coerente con la vigente normativa in materia di contenimento della spesa pubblica 

e con le sopraccitate linee guida: 

− la dotazione dei posti letto dovrà essere articolata per dipartimenti e adeguata, entro 24 mesi 

dall’approvazione del presente atto a quella di cui alla Delib.G.R. n. 72/26 del 19 dicembre 



 
 DELIBERAZIONE N. 1/39 

 DEL 17.1.2014 

 

  2/4 

2008, salvo ulteriori disposizioni in linea con la legge n. 135/2012 e derivanti dall’approvazione 

delle linee guida di cui alla L.R. n. 21/2012; 

− le strutture complesse sanitarie immediatamente attivabili possono essere pari ad un numero 

massimo di 31, compatibilmente con il numero totale dei posti letto assegnati per dipartimento 

e per le specialità di cui alla deliberazione citata nel punto precedente, pertanto quelle 

eccedenti previste nell’atto sono da considerarsi quale indicazione programmatica per il futuro 

sviluppo organizzativo dell’Azienda. È onere dell’Azienda dare comunicazione all’Assessorato 

dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale delle strutture che intende attivare e della relativa 

tempistica;  

− al fine di contenere il numero delle strutture entro quello sopra indicato, il Centro per il 

trattamento delle complicanze del diabete e la Cardiologia pediatrica potranno essere 

classificati come strutture complesse solo a seguito di una ulteriore valutazione dei volumi di 

attività delle stesse e del numero dei posti letto necessari a garantire gli standard di sicurezza; 

− la struttura complessa Governo Clinico e Direzione dell’organizzazione ospedaliera, dovrà 

essere ridenominata Governo Clinico e organizzazione ospedaliera ed i compiti ad essa 

attribuiti dovranno essere coerenti con le disposizioni di cui alla L. n. 135/2012, ed in 

particolare, tra le altre, le funzioni di clinical governance, il management e l’organizzazione del 

personale non dirigente dovranno essere attribuite alla struttura semplice dipartimentale delle 

professioni sanitarie; inoltre dovranno essere attribuite alla Direzione sanitaria le funzioni di 

formulazione e realizzazione delle strategie della direzione aziendale nei confronti dell’utenza. 

Tali operazioni dovranno essere avviate entro e non oltre trenta giorni dall’adozione del 

presente atto e delle stesse dovrà essere data immediata comunicazione alla Direzione 

generale della Sanità; 

− per quanto attiene la struttura complessa Centro coordinamento trapianti, la stessa deve 

svolgere funzioni di coordinamento delle attività trapiantologiche a livello regionale sostituendo 

il Centro regionale trapianti, pertanto quest’ultimo dovrà essere soppresso contestualmente 

all’attivazione della struttura in parola. Tali operazioni dovranno essere avviate e concordate 

con l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale entro e non oltre trenta giorni 

dall’adozione del presente atto e delle stesse dovrà essere data immediata comunicazione 

alla Direzione generale della Sanità; 

− per l’applicazione del presente atto aziendale devono essere utilizzate le risorse disponibili sui 

fondi contrattuali del personale dei quattro ruoli, determinati dall’Azienda precedentemente 

all’approvazione dell’atto in parola, al fine di contenere i relativi costi; 



 
 DELIBERAZIONE N. 1/39 

 DEL 17.1.2014 

 

  3/4 

− l’applicazione del presente atto non dovrà comportare oneri aggiuntivi a carico dell’Azienda. 

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 considerare l’atto aziendale dell’Azienda Ospedaliera “Brotzu” conforme rispetto agli 

indirizzi formulati dalla Giunta regionale; 

− di impartire le seguenti direttive all’Azienda Ospedaliera “Brotzu”: 

1. la dotazione dei posti letto dovrà essere articolata per dipartimenti e adeguata, entro 24 

mesi dall’approvazione del presente atto, a quella di cui alla deliberazione della Giunta 

regionale n. 72/26 del 19 dicembre 2008, salvo ulteriori disposizioni in linea con la legge 

n. 135/2012 e derivanti dall’approvazione delle linee guida di cui alla L.R. n. 21/2012; 

2. le strutture complesse sanitarie immediatamente attivabili possono essere pari ad un 

numero massimo di 31, compatibilmente con il numero totale dei posti letto assegnati per 

dipartimento e per le specialità di cui alla deliberazione citata nel punto precedente, 

pertanto quelle eccedenti previste nell’atto sono da considerarsi quale indicazione 

programmatica per il futuro sviluppo organizzativo dell’Azienda. È onere dell’Azienda 

dare comunicazione all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale delle 

strutture che intende attivare e della relativa tempistica;  

3. al fine di contenere il numero delle strutture entro quello sopra indicato, il Centro per il 

trattamento delle complicanze del diabete e la Cardiologia pediatrica potranno essere 

classificati come strutture complesse solo a seguito di una ulteriore valutazione dei 

volumi di attività delle stesse e del numero dei posti letto necessari a garantire gli 

standard di sicurezza; 

4. al fine di rendere coerente l’atto con la legge n. 135/2012 la struttura complessa Governo 

Clinico e Direzione dell’organizzazione ospedaliera, dovrà essere ridenominata Governo 

Clinico e organizzazione ospedaliera, e le attività di clinical governance, il management e 

l’organizzazione del personale non dirigente dovranno essere attribuite alla struttura 

semplice dipartimentale delle professioni sanitarie; inoltre dovranno essere attribuite alla 

Direzione sanitaria le funzioni di formulazione e realizzazione delle strategie della 

direzione aziendale nei confronti dell’utenza. Tali operazioni dovranno essere avviate 
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entro e non oltre trenta giorni dall’adozione del presente atto e delle stesse dovrà essere 

data immediata comunicazione alla Direzione generale della Sanità; 

5. per quanto attiene la struttura complessa Centro coordinamento trapianti, la stessa deve 

svolgere funzioni di coordinamento delle attività trapiantologiche a livello regionale 

sostituendo il Centro regionale trapianti, pertanto quest’ultimo dovrà essere soppresso 

contestualmente all’attivazione della struttura in parola. Tali operazioni dovranno essere 

avviate e concordate con l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale 

entro e non oltre trenta giorni dall’adozione del presente atto e delle stesse dovrà essere 

data immediata comunicazione alla Direzione generale della Sanità; 

6. per l’applicazione del presente atto aziendale devono essere utilizzate le risorse 

disponibili sui fondi contrattuali del personale dei quattro ruoli, determinati dall’Azienda 

precedentemente all’approvazione dell’atto in parola, al fine di contenere i relativi costi; 

7. l’applicazione del presente atto non dovrà comportare oneri aggiuntivi a carico 

dell’Azienda. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


