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DELIBERAZIONE N. 25/1 DEL 3.5.2016 

————— 

Oggetto: Disegno di legge concernente “Istituzione dell’Azienda sanitaria unica regionale 
(ASUR) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del 
servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 
(Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione 
della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5)”. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale richiama la legge regionale 17 novembre 

2014, n. 23 ("Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale. Modifiche alle leggi 

regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012"), che nell'articolo 1, dedicato ai principi, 

delinea un organico e coerente disegno di innovazione del sistema che, in parte significativa, trova 

ivi definizione, e in parte è affidato ad una molteplicità di interventi normativi tra cui (lettera c del 

comma 1) "l'adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale, 

prevedendo una riduzione del numero delle aziende sanitarie locali, rispetto all'attuale, in coerenza 

con le norme di riordino del sistema degli enti locali". 

L’Assessore sottolinea che con il presente disegno di legge si adempie ad uno dei profili più 

importanti del progetto riformatore, così come avviato e delineato dalla legge regionale n. 23 del 

2014, infatti si istituisce l’Azienda sanitaria unica regionale (di seguito ASUR), la cui istituzione è 

stata prevista dall'art. 1 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 36, recante “Misure urgenti per 

l'adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale e ulteriore 

proroga dei commissari ASL”, e si dettano norme di adeguamento dell’assetto istituzionale e 

organizzativo del servizio sanitario regionale. 

Con il presente disegno di legge viene introdotto un modello di una governance unitaria, in linea 

con le più recenti e positive esperienze di altre Regioni italiane. 

L’Assessore rimarca gli aspetti fondamentali del disegno di legge proposto, in cui l’Azienda 

sanitaria unica regionale è titolare di compiti e funzioni che la recente esperienza della sanità sarda 

ha dimostrato meritevoli di un esercizio unitario, che, tuttavia, allo scopo di garantire un adeguato 

funzionamento del sistema complessivo, si collocano in un contesto organizzativo caratterizzato, 

altresì, dall'attribuzione alle strutture di prossimità, quali sono le Aree socio-sanitarie locali, di 

importanti e consistenti poteri di coordinamento della gestione territoriale e decentrata dei servizi. 
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In tal modo, continua l’Assessore, si definisce una organica e uniforme disciplina del governo delle 

politiche e dei servizi sanitari regionali che, costituendo un'innovazione di sistema ritenuta 

appropriata con gli obiettivi di razionalizzazione, mira a perseguire la sostenibilità del sistema 

stesso e a migliorare la qualità e l'adeguatezza dei servizi sanitari e socio-sanitari, al fine di 

tendere ad assicurare la tutela del diritto fondamentale alla salute, di cui all'art. 32 della 

Costituzione. Coerentemente con il nuovo assetto organizzativo e istituzionale, il disegno di legge 

opera una revisione normativa della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 e, limitatamente agli 

aspetti contabili, della legge regionale 24 marzo 1997, n. 10 (resa coerente con le disposizioni di 

cui al D.Lgs. 118 del 2001). 

L’Assessore afferma infine che la proposta risulta coerente con il riordino del sistema delle 

autonomie locali della Sardegna, di cui alla legge regionale n. 2 del 4 febbraio 2016, entrata in 

vigore il 12 febbraio 2016. 

Tenuto conto delle osservazioni della Direzione generale dell’Area Legale e considerato che il 

presente disegno di legge non necessita di copertura finanziaria, l’Assessore dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale propone di approvare il disegno di legge concernente “Istituzione 

dell’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) e disposizioni di adeguamento dell’assetto 

istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 

2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della 

legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5)”. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Igiene e 

Sanità e dell’Assistenza Sociale, acquisito il parere della Direzione generale dell’Area Legale  

DELIBERA 

di approvare il disegno di legge concernente “Istituzione dell’Azienda sanitaria unica regionale 

(ASUR) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio 

sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e 

riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, 

n. 5)” allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante con la relativa 

relazione illustrativa. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


