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L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale rammenta che la Regione Sardegna, 

con la legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 ha avviato il processo di riforma del servizio 

sanitario regionale, ridisciplinandone gli aspetti istituzionali ed organizzativi. 

Ricorda, inoltre che, con la deliberazione n. 51/2 del 20.12.2014, la Giunta regionale ha dato corso 

agli adempimenti previsti dalla succitata legge, nominando i commissari straordinari delle Aziende 

Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliero-Universitarie di Cagliari e di Sassari e dell’Azienda 

Ospedaliera “G. Brotzu”.  

L’Assessore rammenta inoltre che i commissari straordinari nominati con la citata deliberazione, 

hanno sottoscritto i relativi contratti di prestazione d’opera intellettuale in data 23.12.2014 e 

24.12.2014, con decorrenza a partire dal 29.12.2014 e fino al 28.4.2015. 

L’Assessore ricorda, poi, che a seguito della formale rinuncia all’incarico presentata in data 

29.12.2014 dal commissario ctraordinario dell’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”, Dott. Giorgio 

Lenzotti, con la Delib.G.R. n. 3/15 del 20.1.2015 è stata disposta la sua sostituzione e in data 

22.1.2015 è stato sottoscritto il relativo contratto con la Dott.ssa Graziella Pintus. 

L’Assessore fa presente che essendo trascorsi i termini indicati dall’art. 9, comma 5 della L.R. n. 

23/2014, i commissari straordinari delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliero-

Universitarie hanno presentato alla Direzione generale della Sanità il Piano di riorganizzazione e 

riqualificazione dei servizi sanitari e il progetto di scorporo e di riconversione per l’individuazione 

delle attività da trasferire alle strutture territoriali, ai costituendi ospedali di comunità, alle case della 

salute e all’AREUS di cui all’art. 9, comma 5 della L.R. n. 23 del 17.11.2014 e alla Delib.G.R. n. 

51/2 del 20.12.2014, e la relazione contenente le attività intraprese e i risultati raggiunti, in 

riferimento agli obiettivi generali e specifici assegnati con la Delib.G.R. n. 1/14 del 13.1.2015. Per 

ciò che concerne, invece, l’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”, per la quale la nomina del nuovo 

commissario è avvenuta in data 20.1.2015, precisa che detto termine non risulta ancora trascorso. 
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L’Assessore precisa che attualmente è in corso da parte degli uffici della Direzione generale della 

Sanità, l’esame dei suddetti atti e che la valutazione degli stessi costituisce la necessaria fase 

propedeutica all’adozione del piano regionale di riorganizzazione e riqualificazione da adottare con 

deliberazione della Giunta regionale ai sensi del comma 6 dell’art. 9 della L.R. n. 23/2014. 

L’Assessore pertanto, nelle more della definizione del processo di riforma degli assetti istituzionali 

ed organizzativi del sistema sanitario regionale, ritiene necessario prorogare, in conformità a 

quanto previsto dall’art. 9, comma 7 della L.R. n. 23/2014, fino al 28.8.2015 l’incarico conferito ai 

commissari straordinari delle Aziende Sanitarie con le deliberazioni della Giunta n. 51/2 del 

20.12.2014 e n. 3/15 del 20.1.2015, sentiti i Rettori delle Università di Cagliari e di Sassari per ciò 

che concerne la proroga dell’incarico ai commissari delle Aziende Ospedaliero-Universitarie di 

Cagliari e di Sassari. 

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

dell’Assistenza Sociale e considerato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il parere 

favorevole di legittimità 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di disporre la proroga, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 7 della L.R. n. 23/2014, fino al 

28.8.2015 dell’incarico conferito con la Delib.G.R. n. 51/2 del 20.12.2014 ai commissari 

straordinari delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliero-Universitarie di Cagliari 

e di Sassari e per queste ultime sentiti i Rettori delle Università di Cagliari e di Sassari; 

− di disporre che, alla scadenza del contratto fissata per il 21.5.2015, venga prorogato, ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 9, comma 7 della L.R. n. 23/2014, fino al 28.8.2015 l’incarico conferito 

al commissario straordinario dell’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” con Delib.G.R n. 3/15 del 

20.1.2015; 

− di dare mandato agli uffici della Direzione generale della Sanità affinché provvedano a porre in 

essere gli atti conseguenti.  

p. p. p. p. Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Michela Farina  Francesco Pigliaru 

 


