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DELIBERAZIONE N. 60/16 DEL 8.11.2016 

————— 

Oggetto: Delib.G.R. n. 33/27 del 30.6.2015 concernente “L.R. n. 23/2014 "Norme urgenti 

per la riforma del sistema sanitario regionale". Incorporazione presidi ospedalieri. 

Recepimento documento congiunto di scorporo e incorporazione dei PP.OO. Businco 

e Microcitemico dalla ASL n. 8 all'A.O Brotzu e indirizzi operativi”. Approvazione 

del progetto di trasferimento della U. O. di Chirurgia Pediatrica Dal P.O. SS: Trinità 

della ASL 8 al P.O. San Michele del Brotzu. 

 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ricorda che con la deliberazione della 

Giunta regionale n. 33/27 del 30.6.2015 è stato recepito il documento congiunto di scorporo e 

incorporazione dei Presidi Ospedalieri (PP.OO.) Businco e Microcitemico dalla ASL n. 8 di Cagliari 

all’Azienda Ospedaliera (A.O.) Brotzu e sono stati dettati specifici indirizzi operativi. 

L’Assessore evidenzia in particolare che il documento congiunto prevedeva che le attività dell’U.O. 

Chirurgia Pediatrica, ancora temporaneamente ospitata presso il P.O. SS. Trinità in attesa del 

trasferimento presso il P.O. Microcitemico così come previsto dall’atto aziendale della ASL n. 8, 

avrebbero dovuto continuare a svolgersi nell’ambito della medesima Azienda sanitaria, finché 

l’A.O. Brotzu non fosse in grado di accoglierle presso le proprie sedi. Nel documento si dava 

pertanto atto che il trasferimento dell’unità operativa e del relativo personale di supporto sarebbero 

stati perfezionati in una fase successiva. 

Con la deliberazione n. 1359 del 28.10.2016 la ASL n. 8 ha approvato il progetto di trasferimento 

dell’Unità Operativa (U.O.) di Chirurgia pediatrica con conseguente adeguamento dell’atto 

Aziendale della ASL n. 8 di Cagliari. L’Assessore fa presente che il trasferimento in questione 

costituisce il completamento del processo avviato dall’art. 9, comma 1, lettera c), della L.R. n. 

23/2014 e ritiene necessario sottoporre all’approvazione della Giunta regionale il progetto di 

trasferimento della U.O. di Chirurgia Pediatrica dal P.O. SS. Trinità della ASL n. 8 al P.O. San 

Michele dell'A.O. Brotzu, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 

sostanziale, a completamento del documento si scorporo a suo tempo approvato con la sopra 

citata Delib.G.R. n. 33/27 del 30.6.2015. 
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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 della stessa. 

DELIBERA 

di approvare il progetto di trasferimento della U.O. di Chirurgia Pediatrica Dal P.O. SS. Trinità della 

ASL n. 8 al P.O. San Michele dell'A.O. Brotzu, allegato alla presente deliberazione per costituirne 

parte integrante e sostanziale, quale completamento del documento di scorporo a suo tempo 

approvato con la Delib.G.R. n. 33/27 del 30.6.2015. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


