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DELIBERAZIONE N. 43/12 DEL 31.10.2012 

————— 

Oggetto: Linee guida per la redazione degli atti az iendali delle aziende del sistema sanitario 
e indicazione delle priorità per il controllo di ge stione. Approvazione definitiva. 

La Giunta regionale, vista la legge regionale n. 1/1977 recante norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati regionali; 

vista la legge regionale 28 luglio 2006 n. 10 concernente la “Tutela della salute e riordino del 

servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5”; 

vista la propria deliberazione n. 33/21 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”; 

vista la nota del Presidente della Regione n. 20776 del 30 agosto 2012 con la quale la 

deliberazione di cui sopra è stata inviata all’esame del Consiglio regionale per l’acquisizione del 

parere della competente Commissione consiliare; 

tenuto conto che l’art. 31 legge regionale n. 10/2006 al comma 4 prevede che “i pareri obbligatori 

previsti dalla presente legge sono resi, salvo diversa previsione, entro trenta giorni dal ricevimento 

della relativa richiesta; decorso infruttuosamente tale termine, il soggetto richiedente può 

procedere ugualmente all’adozione dell’atto o provvedimento sul quale è stato richiesto il parere”; 

considerato che il comma 3 dell’art. 9 della stessa legge non prevede il termine entro il quale il 

parere deve essere reso dalla Commissione consiliare e che pertanto deve trovare applicazione 

quanto disposto dal comma 4 dell’art. 31 della legge regionale n. 10/2006; 

preso atto che il termine di trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta è trascorso alla data 

del 3 ottobre 2012; 

su proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale  
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DELIBERA 

− di approvare in via definitiva le linee guida per la redazione degli atti aziendali delle Aziende 

sanitarie locali e delle Aziende ospedaliero-universitarie e dell’Azienda ospedaliera “G. 

Brotzu”, allegate alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

− di approvare in via definitiva il piano di massima per l’avvio del controllo di gestione così come 

descritto nell’allegato documento “Individuazione delle priorità per l’attuazione del controllo di 

gestione delle aziende del Servizio sanitario regionale”; 

− di delegare il Direttore generale della Sanità per la definizione e i successivi adeguamenti 

della declinazione, per le singole aziende, del tetto di spesa per il personale stabilito dalle 

norme nazionali con riferimento all’intero territorio regionale. A tal fine il Direttore generale 

della Sanità dovrà tener conto proporzionalmente delle variazioni di personale connesse alla 

revisione degli ambiti territoriali, ai trasferimenti di competenze e conseguenti attivazioni o 

cessazioni di strutture.  

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


