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L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che l’attuale quadro economico 

finanziario, connotato da un’elevata criticità e le conseguenti misure che si stanno approntando a 

livello nazionale con il coinvolgimento delle Regioni, ricade in maniera rilevante sull’assetto del 

sistema sanitario e socio sanitario. 

La programmazione della Regione in ambito sanitario risente di questa evoluzione in atto. È noto 

che vi saranno ulteriori restrizioni ma non si può conoscere l’esito definitivo e i parametri di 

riferimento. 

Nel contempo risulta di vitale importanza garantire la funzionalità dell’azione amministrativa della 

Regione nell’ambito sanitario alla luce dei cambiamenti in atto e quindi consentire all’Assessorato 

preposto, in questa fase transitoria di garantire una gestione coerente ed adeguata, con particolare 

riferimento ad alcuni ambiti di rilievo che richiedono interventi urgenti. 

Il disegno di legge proposto è volto alla definizione di quelle misure urgenti e strumentali a quanto 

prima esposto. Con lo stesso si colmano lacune e si rendono più funzionali disposizioni già 

esistenti. 

Il disegno è costituito da due capi. Il primo titolato “Disposizioni varie” riguarda l’istituzione dei 

registri di patologia che sono specificamente individuati, in coerenza con le indicazioni dell’Autorità 

garante della privacy, la revisione di alcuni parametri della cessione dei crediti, l’adeguamento 

della Rete epidemiologica della Sardegna, l’estensione del periodo di controllo dell’art. 29 della 

L.R. n. 10/2006 e la puntualizzazione dei limiti entro cui le aziende sanitarie possono, 

eccezionalmente, accedere ai contratti atipici oltre ad altre disposizioni funzionali. In merito è bene 

precisare che parte degli argomenti trattati nel presente capo sono stati oggetto di particolare 

attenzione da parte della Corte dei Conti nelle sue attività di controllo di gestione. 
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Il secondo capo titolato “Interventi volti alla razionalizzazione della spesa” è costituito da 

disposizioni, non più rinviabili, che consentono di accompagnare il sistema sanitario della Regione 

Sardegna verso parametri di gestione che siano coerenti con quelli nazionali. Si interviene con 

riferimento al patto per la salute 2010-2012 per avviare un percorso basato sull’appropriatezza e 

qualità delle prestazioni, sull’efficienza ed efficacia del sistema, sull’equilibrio tra strutture sanitarie 

e il territorio e sulla leale collaborazione tra pubblico e privato.  

L’intervento si estende anche all’ambito procedurale definendo modalità attuative, al fine di rendere 

concreta ed entro tempi certi l’azione dell’Amministrazione così da poter affrontare, con un uno 

stato dell’arte più rispondente, le ulteriori manovre in ambito sanitario tra le quali il patto per la 

salute 2013-2015. 

L’Assessore invita, per i dettagli, alla lettura delle note esplicative del disegno di legge. 

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

dell’Assistenza sociale, constatato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il parere 

favorevole di legittimità sulla proposta in esame e che sono state accolte le osservazioni della 

Direzione generale dell’Area legale, espresse con la nota prot. n. 0002534 del 27.3.2012 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di approvare il disegno di legge concernente ”Disposizioni urgenti in materia sanitaria connesse 

alla manovra finanziaria” allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e 

sostanziale. 

p. p. p. p. Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il VicepIl VicepIl VicepIl Vicepresidenteresidenteresidenteresidente    

Loredana Veramessa  Giorgio La Spisa 

 


