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DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.    1/141/141/141/14    DELDELDELDEL    13.1.201513.1.201513.1.201513.1.2015    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Definizione degli obiettivi di mandato dei Commissari straordinari ex L.R. n.Definizione degli obiettivi di mandato dei Commissari straordinari ex L.R. n.Definizione degli obiettivi di mandato dei Commissari straordinari ex L.R. n.Definizione degli obiettivi di mandato dei Commissari straordinari ex L.R. n.    

23/2014: Avvio delle azioni di23/2014: Avvio delle azioni di23/2014: Avvio delle azioni di23/2014: Avvio delle azioni di    riqualificazione e razionalizzazione del Servizio riqualificazione e razionalizzazione del Servizio riqualificazione e razionalizzazione del Servizio riqualificazione e razionalizzazione del Servizio 

Sanitario Regionale per l’anno 2015 e rettifiSanitario Regionale per l’anno 2015 e rettifiSanitario Regionale per l’anno 2015 e rettifiSanitario Regionale per l’anno 2015 e rettifica parziale della deliberazione della ca parziale della deliberazione della ca parziale della deliberazione della ca parziale della deliberazione della 

GiGiGiGiunta regionale n. 28/17 del 17.unta regionale n. 28/17 del 17.unta regionale n. 28/17 del 17.unta regionale n. 28/17 del 17.7.2014 concernente “Indirizzi in merito 7.2014 concernente “Indirizzi in merito 7.2014 concernente “Indirizzi in merito 7.2014 concernente “Indirizzi in merito 

all’applicazione degli atti aziendali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, in all’applicazione degli atti aziendali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, in all’applicazione degli atti aziendali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, in all’applicazione degli atti aziendali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, in 

materia di personale e di acquisti di beni e servizi”.materia di personale e di acquisti di beni e servizi”.materia di personale e di acquisti di beni e servizi”.materia di personale e di acquisti di beni e servizi”.    

L’Assessore dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale riferisce che con la legge regionale del 17 

novembre 2014, n. 23 è stato avviato il processo di riforma dell’assetto istituzionale e organizzativo 

del sistema sanitario regionale; in particolare l’articolo 9 avvia il processo di adeguamento 

dell'assetto istituzionale ed organizzativo delle Aziende sanitarie locali della Sardegna, sulla base 

delle seguenti prescrizioni: 

a) definizione del numero delle Aziende sanitarie locali e del loro ambito territoriale di riferimento in 

coerenza con le previsioni di cui alla nuova normativa regionale di riordino complessivo del 

sistema degli Enti locali della Sardegna; 

b) incorporazione nell'Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari del Presidio ospedaliero ''SS. 

Annunziata", attualmente facente capo all'ASL n. 1 di Sassari;  

c) incorporazione nell'Azienda ospedaliera di rilievo nazionale "G. Brotzu" dei Presidi ospedalieri 

"Microcitemico" ed "Oncologico - A. Businco", attualmente facenti capo alla ASL n. 8 di Cagliari. 

Il comma 3 dello stesso articolo prevede altresì che la Giunta regionale approvi, entro sessanta 

giorni, una deliberazione contenente direttive e linee di indirizzo volte: alla definizione degli aspetti 

organizzativi e contabili legati ai processi di trasformazione; all’avvio delle azioni mirate alla 

promozione della gestione in forma integrata e unitaria da parte delle Aziende sanitarie di 

specifiche attività tecniche, amministrative e di supporto, finalizzate a forti e progressive forme di 

aggregazione; alla costituzione, in ciascuna delle Aziende sanitarie locali, di un presidio 

ospedaliero unico di area omogenea, eventualmente ripartito in più stabilimenti, secondo la 

programmazione regionale, in cui siano garantite le specialità di base e le funzioni di 

specializzazione attribuite nell'ambito della rete ospedaliera regionale e della rete regionale delle 
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emergenze. 

L’Assessore prosegue ricordando che il medesimo articolo 9 ha disposto il commissariamento 

straordinario delle Aziende sanitarie e ospedaliere e delle Aziende ospedaliero-universitarie e che 

con deliberazione n. 51/2 del 20.12.2014 la Giunta regionale ha proceduto alla nomina dei 

Commissari straordinari. 

Il sopraccitato articolo 9 prevede precisi obblighi in capo alla Regione ed ai Commissari 

straordinari; in ottemperanza di tale disposto si rende pertanto necessario esplicitare obiettivi 

generali e specifici, al fine di monitorare le attività poste in capo ai Commissari dalla legge e dalle 

ulteriori disposizioni vigenti in materia di programmazione, in un apposito documento allegato 

denominato “Obiettivi di mandato dei Commissari straordinari ex L.R. n. 23/2014: Avvio delle azioni 

di riqualificazione e razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2015”, che 

costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

L’Assessore prosegue ricordando che con la deliberazione n. 28/17 del 17 luglio 2014 concernente 

“indirizzi in merito all’applicazione degli atti aziendali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, in 

materia di personale e di acquisti di beni e servizi” è stato tra l’altro disposto che i Direttori generali 

delle Aziende sanitarie ed ospedaliere e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale, in via 

straordinaria e nelle more della definizione di un processo di revisione e razionalizzazione organica 

della spesa sanitaria, dovessero acquisire una preventiva valutazione ad opera dall’Assessorato 

qualora intendessero effettuare: a) acquisti di beni e servizi per un valore superiore a euro 

500.000, in difformità a quanto previsto dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 17/13 del 

24.4.2012 e n. 24/43 del 27.6.2013; b) istituzione e/o soppressione di qualsiasi struttura o servizio; 

c) nuovi incarichi e, in generale, incarichi che comportino soluzioni organizzative nuove o diverse 

da quelle attuali; d) tutti i contratti di somministrazione di lavoro per i quali la legge regionale n. 

21/2012 prevede la misura del 2 per cento della spesa per il personale di ciascuna azienda; e) 

contratti di assunzione del personale eccedenti la sostituzione di personale cessato. 

L’Assessore dà atto che la predetta disposizione viene meno con l’avvio del processo di revisione 

e razionalizzazione organica della spesa sanitaria da parte dei Commissari e quindi dal momento 

della nomina dei Commissari medesimi; ritiene tuttavia necessario proseguire la verifica degli atti di 

istituzione e/o soppressione di qualsiasi struttura o servizio, in quanto gli stessi devono essere 

posti in essere in maniera organica ed integrata e pertanto sottoposti al vaglio dell’Assessorato 

della Sanità. 

Infine, conclude l’Assessore, nelle more del processo di riorganizzazione e razionalizzazione 

avviato con la legge regionale n. 23/2014, al fine di evitare il consolidamento di costi irreversibili nel 
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breve-medio periodo, si rende necessario disporre il blocco del turnover del personale 

amministrativo, professionale e tecnico (esclusi gli operatori socio sanitari). Eventuali deroghe 

dovranno essere preventivamente autorizzate dal competente Assessorato. In modo analogo, nelle 

more dell’adozione dei nuovi atti aziendali e in connessione con i processi di riorganizzazione, 

compresi quelli di efficientamento e razionalizzazione della rete ospedaliera, dovranno essere 

preventivamente autorizzate le nuove nomine, ancorché i rinnovi contrattuali, dei direttori di 

strutture semplici e complesse già esistenti anche al fine di valutare la coerenza con gli standard 

approvati nella seduta del 26 marzo 2012 dal Comitato ex art. 9 dell’Intesa Stato Regioni del 23 

marzo 2005, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera b) del Patto per la salute 2010-2012. 

La Giunta regionale, udita 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  

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di approvare l’allegato documento denominato “Obiettivi di mandato dei Commissari 

straordinari ex L.R. n. 23/2014: Avvio delle azioni di riqualificazione e razionalizzazione del 

Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2015”, che costituisce parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione; 

−−−− di sospendere, dal momento della nomina dei Commissari straordinari e, nel caso dell’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale dei nuovi organi, l’applicazione del punto tre, lettere a), c), d) ed 

e) della deliberazione della Giunta regionale n. 28/17 del 17.7.2014 concernente “indirizzi in 

merito all’applicazione degli atti aziendali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, in materia di 

personale e di acquisti di beni e servizi”; 

−−−− di disporre, nelle more del processo di riorganizzazione e razionalizzazione avviato con la 

legge regionale n. 23/2014, al fine di evitare il consolidamento di costi irreversibili nel breve-

medio periodo, il blocco del turnover del personale amministrativo, professionale e tecnico 

(esclusi gli operatori socio sanitari). Eventuali deroghe dovranno essere preventivamente 

autorizzate dal competente Assessorato; 

−−−− di disporre, nelle more dell’adozione dei nuovi atti aziendali e in connessione con i processi di 

riorganizzazione, compresi quelli di efficientamento e razionalizzazione della rete ospedaliera, 

la preventiva autorizzazione da parte del competente Assessorato delle nuove nomine, 

ancorché i rinnovi contrattuali, dei direttori di strutture semplici e complesse già esistenti 

anche al fine di valutare la coerenza con gli standard approvati nella seduta del 26 marzo 
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2012 dal Comitato ex art. 9 dell’Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005, ai sensi dell’articolo 

12, comma 1, lettera b) del Patto per la salute 2010-2012. 

p. p. p. p. Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Loredana Veramessa  Francesco Pigliaru 

 


