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DELIBERAZIONE N. 47/24 DEL 10.10.2017 

————— 

Oggetto: Atto aziendale dell'Azienda per la tutela della salute. Verifica di conformità 

definitiva. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ricorda che l’art. 9, comma 1, della L.R. 

n. 10 del 28.7.2006 prevede che l’organizzazione e il funzionamento delle Aziende sanitarie siano 

disciplinate dall’atto aziendale; lo stesso articolo, al comma 3, prevede che gli atti aziendali adottati 

dai Direttori generali delle aziende sanitarie regionali siano sottoposti alla verifica di conformità 

rispetto agli indirizzi regionali predisposti da parte della Giunta regionale. 

L’Assessore rammenta, a tal proposito, che con la Delib.G.R. n. 22/31 del 3.5.2017 “Indirizzi per 

l’adozione dell’atto aziendale dell’Azienda per la tutela della salute (ATS). Approvazione 

preliminare” sono stati emanati gli indirizzi relativi al contenuto dell’atto aziendale della ATS, 

specificati nel comma 4 dell’articolo 9 della L.R. n. 10/2006 e che, con la Delib. G.R. n. 29/1 del 

16.6.2017 “Indirizzi per l’adozione dell’atto aziendale dell’Azienda per la tutela della salute (ATS). 

Approvazione definitiva”, i predetti indirizzi sono stati approvati in via definitiva. 

L’Assessore riferisce che: 

‒ il Direttore generale della Azienda per la tutela della salute (ATS), con la deliberazione n. 721 

dell'11.8.2017, ha adottato l’atto aziendale; 

‒ dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale della Sanità è emersa una valutazione 

positiva sulla coerenza generale dell’atto aziendale rispetto agli indirizzi regionali, fatta salva la 

necessità di apportare alcune integrazioni e/o modifiche, allo scopo di pervenire ad una 

sostanziale conformità dell’atto alle indicazioni della Delib.G.R. n. 29/1 del 16.6.2017; 

‒ la Giunta regionale, con la Delib.G.R. n. 42/2 dell'11.9.2017, ha disposto affinché il Direttore 

generale dell'ATS apportasse all’atto aziendale una serie di integrazioni e/o modificazioni. 

L’Assessore riferisce inoltre che: 

‒ il Direttore generale dell'ATS, con la deliberazione n. 943 del 5.10.2017, ha adottato l’atto 

aziendale modificato e integrato in base alle indicazioni contenute nella Delib.G.R. n. 42/2 

dell'11.9.2017; 

‒ dall’istruttoria effettuata dalla Direzione generale della Sanità emerge una verifica di 

sostanziale conformità rispetto agli indirizzi regionali di cui alla Delib.G.R. n. 29/1 del 

16.6.2017 e rispetto alle indicazioni contenute nella Delib.G.R. n. 42/2 dell'11.9.2017. 

Pertanto l’Assessore propone: 
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‒ di valutare positivamente la conformità rispetto agli indirizzi regionali di cui alla Delib.G.R. n. 

29/1 del 16.6.2017 dell’atto aziendale dell'Azienda per la tutela della salute, adottato nella sua 

versione definitiva con la deliberazione del Direttore generale n. 943 del 5.10.2017; 

‒ di prevedere che, come già disposto nella citata Delib.G.R. n. 29/1 del 16.6.2017, in seguito 

all’approvazione della rete ospedaliera da parte del Consiglio regionale, le linee di indirizzo e/o 

l’atto aziendale dovranno essere soggetti agli adeguamenti che dovessero rendersi necessari 

per assicurare la coerenza con le scelte di pianificazione regionale; 

‒ di prevedere che, come già disposto nella citata Delib. G.R. n. 42/2 dell'11.9.2017,  nessuna 

delle strutture complesse ospedaliere (di area sanitaria) attualmente attive e ricoperte ai sensi 

dell’art. 15-ter del D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i. possa essere soppressa fino 

all’approvazione delle rete ospedaliera; 

‒ di confermare l’operatività dei Distretti esistenti, rinviando ad un atto successivo la 

determinazione dell'individuazione definitiva del loro numero complessivo. 

La Giunta regionale, condividendo 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 sulla proposta in esame 

DELIBERA 

‒ di valutare positivamente la conformità rispetto agli indirizzi regionali di cui alla Delib.G.R. n. 

29/1 del 16.6.2017 dell’atto aziendale dell'Azienda per la tutela della salute, adottato nella sua 

versione definitiva con la deliberazione del Direttore generale n. 943 del 5.10.2017; 

‒ di confermare che, come già disposto nella Delib.G.R. n. 29/1 del 16.6.2017, in seguito 

all’approvazione della rete ospedaliera da parte del Consiglio regionale, le linee di indirizzo e/o 

l’atto aziendale dovranno essere soggetti agli adeguamenti che dovessero rendersi necessari 

per assicurare la coerenza con le scelte di pianificazione regionale; 

‒ di confermare che, come già disposto nella Delib.G.R. n. 42/2 dell'11.9.2017, nessuna delle 

strutture complesse ospedaliere (di area sanitaria) attualmente attive e ricoperte ai sensi 

dell’art. 15-ter del D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i. possa essere soppressa fino 

all’approvazione delle rete ospedaliera; 

‒ di confermare l’operatività dei Distretti esistenti, rinviando ad un atto successivo la 

determinazione della individuazione definitiva del loro numero complessivo. 

p. Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro Fumera  Francesco Pigliaru 

 


