
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  29/1  DEL 30.6.2006

—————

Oggetto: Piano regionale dei servizi sanitari – Integrazioni. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità  e  dell’Assistenza Sociale riferisce che la 7°  Commissione del

Consiglio regionale ha esitato il testo unificato del D.L. 202, P.L. 45, PP. LL. 53, 68, 211 “Tutela

della salute e riordino del Servizio sanitario della Sardegna” che verrà successivamente trasmesso

all’aula per la definitiva adozione.

Il testo esitato dalla 7° Commissione contiene integrazioni e modifiche rispetto a quello del D.D.L.

“Tutela della salute e riordino del Servizio sanitario della Sardegna” approvato dalla Giunta con

deliberazione n. 62/77 del 27 dicembre 2005, del quale si era ovviamente tenuto conto anche nella

predisposizione della proposta di Piano sanitario dei servizi sanitari.

In  particolare,  il  predetto  Testo  Unificato  nella  versione  approvata  dalla  7°  Commissione  ha

introdotto un nuovo articolo, l’articolo 2, che, confermando quanto già disposto dall’art. 13 comma 5

della L.R. n. 7 del 2005 e cioè la coincidenza dell’ambito territoriale dell’Aziende sanitarie con quello

della provincia di riferimento, sancisce il trasferimento di beni e personale tra Aziende sanitarie

interessate alla modifica di tali ambiti, avvenuto formalmente il 1 gennaio 2006. 

La proposta di Piano regionale dei servizi sanitari è stato approvata dalla Giunta regionale con la

deliberazione n.  51/9 del  4  novembre 2005 e,  quindi,  precedentemente  a tale data.  Da ciò  la

necessità di rivedere alcuni paragrafi e tabelle del Capitolo 3 “Rete ospedaliera” della proposta di

Piano  in  quanto  alcuni  dati  (popolazione,  personale,  strutture,  etc.)  sono  riferiti  alle  situazioni

aziendali precedenti alla nuova delimitazione territoriale. 

L’Assessore riferisce inoltre che nel testo di legge approvato dalla 7° Commissione consiliare sono

inseriti  all’art.  12  alcuni  punti  che  specificano  in  maniera  più  articolata  i  contenuti  del  Piano

regionale dei servizi sanitari in particolare con riguardo alla riorganizzazione della rete ospedaliera.
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Al fine di migliorare l’organicità e la coerenza del testo della proposta di Piano dei servizi sanitari

rispetto ai provvedimenti intervenuti dopo la sua approvazione in Giunta, ma anche e soprattutto

perchè la 7° Commissione consiliare, che si appresta ad esaminare e discutere la proposta stessa,

possa disporne l’analisi in una versione già rispondente e coerente alle previsioni normative del

predetto testo di legge, l’Assessore fa presente che si è proceduto a implementare e arricchire il

capitolo  3  della proposta di  Piano regionale dei  servizi  sanitari  che è quello dedicato  alla rete

ospedaliera, per il quale vi è la necessità di introdurre elementi integrativi o di revisione di alcuni

dati. 

L’Assessore illustra le integrazioni di tale capitolo consistenti nell’inserimento di due nuovi paragrafi

il 3.3 bis “La rete territoriale degli ospedali” e il 3.3 ter “La riorganizzazione della rete ospedaliera

nelle Aziende Sanitarie”, mentre conferma senza modifiche il restante testo della proposta di Piano

approvato con la Delib.G.R. n. 51/9 del 4 novembre 2005.

L’Assessore propone pertanto all’approvazione della Giunta tali due nuovi paragrafi del capitolo 3

della Proposta di Piano nel testo che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante

e sostanziale.

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 dell’Assessorato 

DELIBERA

− di approvare, per i motivi esposti in premessa, il testo di due nuovi paragrafi, il 3.3 bis “La rete

territoriale degli ospedali” e il 3.3 ter “La riorganizzazione della rete ospedaliera nelle Aziende

Sanitarie”,  del  capitolo  3  “Rete  ospedaliera”  della  proposta  di  Piano Regionale dei  Servizi

Sanitari che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

− di  confermare,  senza  modifiche  e/o  integrazioni,  il  restante  testo  della  proposta  di  Piano

regionale dei servizi sanitari così come approvato con la deliberazione della Giunta regionale n.

51/9 del 4 novembre 2005.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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