DELIBERAZIONE N. 51/2 DEL 20.12.2014

—————

Oggetto:

L.R. 17.11.2014, n. 23, art. 9. Commissariamento straordinario delle Aziende
Sanitarie Locali, dell’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” e delle Aziende OspedalieroOspedalieroUniversitarie di Cagliari e di Sassari.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ricorda che, con la legge regionale n. 23
del 17.11.2014, la Regione ha dato avvio al processo di riforma del sistema sanitario regionale
mediante l’adozione delle disposizioni urgenti finalizzate a garantire la tutela della salute come
diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività, alla riorganizzazione del sistema
sanitario regionale, all’adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo che consenta una
riduzione del disavanzo della spesa regionale sanitaria e una riduzione del numero delle aziende
sanitarie locali, rispetto all'attuale, in coerenza con le norme di riordino del sistema degli enti locali
migliorando altresì la qualità e l'adeguatezza dei servizi sanitari e socio-sanitari in ogni territorio,
attraverso il rafforzamento di quelli esistenti e l'efficientamento delle strutture organizzative.
È di tutta evidenza che l’applicazione delle suddette disposizioni comporti una integrale e profonda
modifica del vigente sistema sanitario regionale, sia sotto l’aspetto istituzionale che sotto quello
organizzativo.
L’Assessore fa presente, poi, che l’art. 9 della L.R. n. 23/2014 dispone che per la realizzazione del
processo di riforma degli assetti istituzionali ed organizzativi del sistema sanitario regionale la
Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, provveda al
commissariamento straordinario delle aziende sanitarie e ospedaliere e delle aziende ospedalierouniversitarie.
Dispone, altresì, che i commissari straordinari debbano predisporre, entro novanta giorni dal loro
insediamento, un piano di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari secondo le
previsioni della presente legge redigendo, sentita la Conferenza territoriale socio-sanitaria, uno
specifico progetto di scorporo e di riconversione al fine di individuare le attività da trasferire alle
strutture territoriali, ai costituendi ospedali di comunità, alle case della salute e all'AREUS.
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L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, pertanto, in conformità a quanto
disposto dalla L.R. n. 23/2014 propone di procedere al commissariamento straordinario delle ASL,
della AO “G. Brotzu” e delle Aziende Ospedaliero-Universitarie, previa intesa, per queste ultime,
con i Rettori delle Università di Cagliari e di Sassari.
L’Assessore rammenta che l’art. 9, comma 7, della L.R. n. 23/2014, prevede che i Commissari
straordinari debbano essere scelti tra i dirigenti in servizio nella pubblica amministrazione con
qualificate e comprovate professionalità ed esperienza di gestione di strutture in ambito sociosanitario ovvero tra gli idonei alla nomina a Direttore generale delle Aziende Sanitarie inseriti
nell’apposito elenco regionale.
Ricorda, infine, che la durata dell’incarico conferito ai Commissari straordinari non può essere
superiore ai quattro mesi, rinnovabile per una sola volta per non più dello stesso periodo e che i
poteri e il compenso spettanti agli stessi Commissari siano quelli stabiliti dalla vigente normativa
per i Direttori generali delle Aziende sanitarie della Regione Sardegna, ad eccezione
dell’emolumento integrativo di risultato.
La Giunta regionale, udita 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
DELIBERA

−

di dare avvio, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 9 della L.R. n. 23/2014,
all’attuazione del processo di riforma del sistema sanitario regionale secondo quanto indicato
nella premessa, che costituisce direttiva per i commissari straordinari che saranno nominati;

−

di procedere al commissariamento straordinario, con effetto immediato, delle Aziende
sanitarie locali della Regione Sardegna, della Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” e delle
Aziende Ospedaliero-Universitarie di Cagliari e di Sassari, preso atto dell’intesa con i Rettori
delle Università di Cagliari e di Sassari;

−

di nominare i sottoelencati commissari straordinari, in possesso dei requisiti indicati dal
comma 7, dell’art. 9 ,della L.R. n. 23/2014:
1.

ASL 1 di Sassari: dott. Agostino Sussarellu;

2.

ASL 2 di Olbia: dott. Paolo Tecleme;

3.

ASL 3 di Nuoro: dott. Mario Carmine Antonio Palermo;
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−

4.

ASL 4 di Lanusei: dott. Federico Argiolas;

5.

ASL 5 di Oristano: dott.ssa Maria Giovanna Porcu;

6.

ASL 6 di Sanluri: dott.ssa Maria Maddalena Giua;

7.

ASL 7 di Carbonia: dott. Antonio Onnis;

8.

ASL 8 di Cagliari: dott.ssa Savina Ortu;

9.

AO “G.Brotzu”: dott. Giorgio Lenzotti;

10.

AOU di Cagliari: dott. Giorgio Sorrentino;

11.

AOU di Sassari: dott. Giuseppe Pintor;

di stabilire che l’incarico conferito ai Commissari straordinari ha una durata pari a quattro mesi
decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto ed è rinnovabile una sola volta per
non più dello stesso periodo;

−

di prevedere, in conformità a quanto disposto dal comma 7, dell’art. 9, della L.R. n. 23/2014,
che i poteri e il compenso spettanti ai Commissari straordinari sono quelli stabiliti dalla vigente
normativa per i Direttori generali delle Aziende sanitarie della Regione Sardegna, ad
eccezione dell’emolumento integrativo di risultato;

−

di dare mandato agli uffici della Direzione generale della Sanità affinché provvedano a porre in
essere gli atti conseguenti al commissariamento straordinario di cui sopra con particolare
riferimento alle comunicazioni da trasmettere ai direttori generali delle Aziende Sanitarie
cessati dall’incarico;

−

di approvare lo schema di contratto da stipulare con i succitati commissari straordinari allegato
alla presente deliberazione.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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