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DELIBERAZIONE N. 13/2 DEL 14.3.2017 

————— 

Oggetto: Piano triennale di rientro per il miglioramento della qualità delle cure e 

l’adeguamento dell’offerta dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ricorda che l’articolo 1, comma 524, della 

legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) prevede che ciascuna Regione debba 

individuare, con apposito provvedimento della Giunta regionale, le Aziende Ospedaliere (AO) e le 

Aziende Ospedaliere Universitarie (AOU), che presentino una o entrambe le condizioni di 

scostamento tra costi e ricavi e/o il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti 

delle cure. 

Le modalità attuative del citato comma 524 sono state esplicitate nel decreto emanato in data 21 

giugno 2016, negli allegati A e B, rispettivamente riferiti allo scostamento tra costi e ricavi e al 

mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure. 

In attuazione del citato decreto, prosegue l’Assessore, con la deliberazione della Giunta regionale 

n. 63/44 del 25.11.2016 “Applicazione art. 1, comma 525, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 

(legge di stabilità 2016). Individuazione degli Enti tenuti alla presentazione del piano di rientro di 

durata non superiore al triennio, contenente le misure atte al raggiungimento dell'equilibrio 

economico-finanziario e patrimoniale e al miglioramento della qualità delle cure o all'adeguamento 

dell'offerta, al fine di superare ciascuno dei disallineamenti rilevati” si qualificava quale Ente da 

sottoporre a piano di rientro, ai sensi dell'articolo 1, comma 524, lettera b), della legge 28 dicembre 

2015, n. 208, l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari con riferimento al mancato rispetto dei 

parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure in relazione ai risultati del Programma 

Nazionale Esiti edizione 2016, che calcola i valori di tali parametri sui dati di attività dell’anno 2015 

(Schede di Dimissione Ospedaliera). 

La citata deliberazione indicava, inoltre, come l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari fosse 

tenuta a sottoporre all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e Assistenza Sociale, entro i novanta giorni 

successivi la sua approvazione, il relativo piano di rientro contenente le misure atte al 

miglioramento della qualità delle cure o all'adeguamento dell'offerta, al fine di superare ciascuno 

dei disallineamenti rilevati; piano da approvare con successiva deliberazione della Giunta regionale 

e immediatamente efficace ed esecutivo per l’Azienda interessata. 

Inoltre, sulla presentazione e approvazione del piano l’Assessorato dell'Igiene e Sanità e 

dell'Assistenza Sociale è tenuto a darne comunicazione ai competenti tavoli tecnici ministeriali 

entro cinque giorni e il Comitato permanente di monitoraggio di cui alla Delib.G.R. n. 38/27 del 
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30.9.2014 dovrà verificarne trimestralmente l'adozione e la realizzazione delle misure previste nel 

rispetto della tempistica indicata. 

L’Assessore riferisce inoltre come, in attuazione della citata Delib.G.R. n. 63/44 del 25.11.2016, 

l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari abbia approvato il proprio Piano triennale di rientro 

per il miglioramento della qualità delle cure e l’adeguamento dell’offerta, con deliberazione n. 83 

del 17.2.2017, allegato alla presente deliberazione. 

L’Assessore propone di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il Piano triennale di 

rientro per il miglioramento della qualità delle cure e l’adeguamento dell’offerta dell’Azienda 

Ospedaliero Universitaria di Sassari, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale. 

L'Assessore propone, inoltre, di prevedere che il piano di rientro approvato dalla Giunta regionale 

sia immediatamente efficace ed esecutivo per l’Azienda interessata. 

L’Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale è tenuto a comunicare ai competenti 

tavoli tecnici ministeriali l'avvenuta approvazione del piano di rientro dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Sassari entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento di approvazione. 

L’Assessore precisa che gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per l’Azienda 

interessata e le determinazioni in esso previste possono comportare effetti di variazione dei 

provvedimenti amministrativi, già adottati in materia di programmazione e pianificazione aziendale, 

per renderli coerenti con i contenuti del piano. 

Il Comitato permanente di monitoraggio di cui alla Delib.G.R. n. 38/27 del 30.9.2014 verifica 

trimestralmente l'adozione e la realizzazione delle misure previste dai piani di rientro nel rispetto 

della tempistica ivi indicata. 

Restano in ogni caso invariate le previsioni di razionalizzazione e risparmio all’uopo previste in 

applicazione della Delib.G.R. n. 63/24 del 15.12.2015 concernente “Piano di riorganizzazione e di 

riqualificazione del servizio sanitario regionale idoneo a garantire la sostenibilità del servizio 

stesso. Attuazione dell'articolo 29, comma 3 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5”. 

La Giunta regionale, udita 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, per le motivazioni esposte in premessa, il Piano triennale di rientro per il 

miglioramento della qualità delle cure e l’adeguamento dell’offerta dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Sassari, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 

sostanziale; 
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‒ di disporre che:  

a) il piano di rientro approvato dalla Giunta regionale è immediatamente efficace ed 

esecutivo per l’Azienda interessata; 

b) l’Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale è tenuto a comunicare ai 

competenti tavoli tecnici ministeriali l'avvenuta approvazione del piano di rientro 

dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari entro cinque giorni dall'adozione del 

provvedimento di approvazione; 

c) gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per l’Azienda interessata e le 

determinazioni in esso previste possono comportare effetti di variazione dei 

provvedimenti amministrativi, già adottati in materia di programmazione e pianificazione 

aziendale, per renderli coerenti con i contenuti del piano; 

d) il Comitato permanente di monitoraggio di cui alla Delib.G.R. n. 38/27 del 30.9.2014 

verifica trimestralmente l'adozione e la realizzazione delle misure previste dai piani di 

rientro nel rispetto della tempistica ivi indicata; 

e) restano in ogni caso invariate le previsioni di razionalizzazione e risparmio all’uopo 

previste in applicazione della Delib.G.R. n. 63/24 del 15.12.2015 concernente “Piano di 

riorganizzazione e di riqualificazione del servizio sanitario regionale idoneo a garantire la 

sostenibilità del servizio stesso. Attuazione dell'articolo 29, comma 3 della legge 

regionale 9 marzo 2015, n. 5”. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


