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DELIBERAZIONE N. 34/3 DEL 12.7.2017  

————— 

Oggetto: Protocollo d’intesa tra la Regione Sardegna e le Università degli Studi di Cagliari e 

Sassari in applicazione del D.Lgs. n. 517/1999. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale,  

‒ visto il D.Lgs. 21.12.1999, n. 517, recante la disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario 

nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419; 

‒ vista la deliberazione della Giunta regionale n. 38/5 del 16.9.2004 con la quale è stato 

approvato il protocollo d’intesa tra Regione e Università degli Studi di Cagliari e Sassari, ai 

sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 502/1992; 

‒ considerato che tale protocollo, alla luce degli interventi normativi adottati sia a livello 

nazionale che a livello regionale necessita di una rivisitazione; 

‒ vista la legge regionale 17 novembre 2014, n. 23, la quale all’articolo 9 ha tra l’altro previsto 

l’incorporazione nell'azienda ospedaliero-universitaria di Sassari del presidio ospedaliero ''SS. 

Annunziata", precedentemente facente capo all'ASL n. 1 di Sassari (comma 1, lettera b) e 

l’incorporazione nell'Azienda ospedaliera di rilievo nazionale "G. Brotzu" dei presidi ospedalieri 

"Microcitemico" ed "Oncologico - A. Businco", precedentemente facenti capo alla ASL n. 8 di 

Cagliari (comma 1, lettera c); 

‒ vista la deliberazione della Giunta regionale n. 31/9 del 17.6.2015 con la quale sono state 

impartite alle Aziende interessate dal processo di incorporazione apposite direttive ed è stato 

tra l’altro evidenziato che la presenza dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari quale 

parte attiva nel processo di incorporazione rendeva impellente e necessaria l’esigenza di 

procedere ad una revisione e aggiornamento del relativo protocollo di intesa attualmente in 

vigore tra la Regione Sardegna e l’Università degli Studi di Sassari; 

‒ vista la deliberazione della Giunta regionale 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”, che nel programma operativo n. 10.3 prevede l’adozione del nuovo 

Protocollo d’intesa tra Regione e le Università che dovrà mirare a rafforzare i processi di 

integrazione tra le Università e il Servizio Sanitario Regionale, sviluppando metodi e strumenti 

di collaborazione al fine di perseguire comuni obiettivi di qualità e di efficienza delle attività 

assistenziali; 
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‒ vista la deliberazione della Giunta regionale n. 23/4 del 20.4.2016 con la quale sono state 

approvate  le “Linee di indirizzo per l'adozione del nuovo Protocollo d'intesa tra la Regione e le 

Università che dovrà mirare a rafforzare i processi di integrazione tra le Università e il Servizio 

Sanitario Regionale, sviluppando metodi e strumenti di collaborazione al fine di perseguire 

comuni obiettivi di qualità e di efficienza delle attività assistenziali”; 

‒ viste la deliberazione della Giunta regionale n. 22/30 del 3.5.2017 concernente “Indirizzi per 

l'adozione dell'atto aziendale delle Aziende Ospedaliero-Universitarie e dell'Azienda 

Ospedaliera G. Brotzu. Approvazione preliminare” e la deliberazione della Giunta regionale n. 

29/2 del 16.6.2017 concernente “Indirizzi per l’adozione dell’atto aziendale delle Aziende 

Ospedaliero Universitarie e dell’Azienda ospedaliera “Brotzu. Approvazione definitiva”; 

‒ visto il parere favorevole espresso dal Senato accademico e dal Consiglio d’amministrazione 

dell’Università degli Studi di Cagliari, rispettivamente, nelle sedute del 27.4.2017 e del 

28.4.2017; 

‒ visto il parere favorevole espresso dal Senato accademico e dal Consiglio d’amministrazione 

dell’Università degli Studi di Sassari, rispettivamente, nelle sedute del 16.5.2017 e del 

19.5.2017; 

‒ sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative; 

‒ considerato che la “Proposta di ridefinizione della rete ospedaliera della Regione Autonoma 

della Sardegna”, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 6/15 del 2.2.2016, non è 

stata ancora approvata dal Consiglio regionale; 

‒ dato atto che, in seguito all’approvazione definitiva della rete ospedaliera da parte del 

Consiglio regionale, il protocollo d’intesa potrà, ove occorra, essere soggetto ad eventuali 

adeguamenti che dovessero rendersi necessari in seguito a rivisitazioni dell’assetto 

organizzativo vigente non compatibili con le disposizioni in esso contenute, 

propone alla Giunta regionale l’approvazione del nuovo Protocollo d’intesa tra la Regione e le 

Università di Cagliari e Sassari, che dovrà mirare a rafforzare i processi di integrazione tra le 

Università e il Servizio Sanitario Regionale, sviluppando metodi e strumenti di collaborazione al 

fine di perseguire comuni obiettivi di qualità e di efficienza delle attività assistenziali. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale e visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità 

DELIBERA 

‒ di approvare il nuovo Protocollo d’intesa tra la Regione e le Università degli Studi di Cagliari e 

Sassari, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
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‒ di dare mandato all’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale di porre in essere 

ogni adempimento conseguente. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


