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————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 art. 12 “Disposizioni in materia di sistema Legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 art. 12 “Disposizioni in materia di sistema Legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 art. 12 “Disposizioni in materia di sistema Legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 art. 12 “Disposizioni in materia di sistema 
sanitario regionale”sanitario regionale”sanitario regionale”sanitario regionale”. . . . Integrazione delle Integrazione delle Integrazione delle Integrazione delle deliberazioni n.deliberazioni n.deliberazioni n.deliberazioni n. 57/6,  57/6,  57/6,  57/6, n. n. n. n. 57/7, 57/7, 57/7, 57/7, n. n. n. n. 57/8, 57/8, 57/8, 57/8, n. n. n. n. 
57/9 e 57/9 e 57/9 e 57/9 e n. n. n. n. 57/10 del 31 dicembre 2009.57/10 del 31 dicembre 2009.57/10 del 31 dicembre 2009.57/10 del 31 dicembre 2009. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che la Giunta regionale, con 

proprie deliberazioni n. 57/7, n. 57/8, n. 57/9 e n. 57/10 del 31.12.2009, ha provveduto, ai sensi 

dell’art. 12 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, alla costituzione delle Aziende Ospedaliere di 

Oristano, Olbia-Tempio, Nuoro e Carbonia-Iglesias e con la Delib.G.R. n. 57/6 sempre del 

31.12.2009, all’accorpamento del P.O Microcitemico di Cagliari all’Azienda Ospedaliera “Brotzu” di 

Cagliari. 

L’Assessore evidenzia che la parte deliberativa degli atti succitati non contiene la previsione del 

termine di attivazione delle rispettive Aziende Ospedaliere, così come invece previsto nella parte 

propositiva della deliberazione n. 57/9.  

Ritiene pertanto necessario, integrare il contenuto della parte propositiva delle deliberazioni n. 57/6 

n. 57/7, n. 57/8 e n. 57/10 e della parte deliberativa delle deliberazioni n. 57/6, n. 57/7, n. 57/8, n. 

57/9 e n. 57/10 del 31 dicembre 2009, con il seguente periodo: “di stabilire, per quanto attiene la 

data di effettiva entrata in funzione dell’Azienda, un termine immediatamente successivo alla 

sottoscrizione del contratto di lavoro da parte del Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera, di 

prossima nomina”. 

La Giunta regionale, udita e condivisa 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 stessa  

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di integrare il contenuto della parte propositiva e deliberativa delle deliberazioni n. 57/6, n. 57/7, n. 

57/8 e n. 57/10 e della sola parte deliberativa della deliberazione n. 57/9 del 31 dicembre 2009, 

con il seguente periodo: “di stabilire, per quanto attiene la data di effettiva entrata in funzione 



 
 DELIBERAZIONE N. 3/26 

 DEL 26.1.2010 

 

  2/2 

dell’Azienda, un termine immediatamente successivo alla sottoscrizione del contratto di lavoro da 

parte del Direttore generale dell’Azienda Ospedaliera, di prossima nomina”. 

La presente deliberazione è inviata alla Commissione consiliare competente in materia di sanità, 

per l’acquisizione del parere ai sensi dell’art. 12, comma 7, della legge regionale n. 3/2009. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


