
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  12/8  DEL 27.3.2007

—————

Oggetto: Approvazione  del  Programma  sanitario  annuale  e  triennale  2007/2009
dell’Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari. 

L’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che la legge regionale n. 10 del

28 luglio 2006 prevede, all’articolo 13, comma 4, che i programmi sanitari annuale e triennale delle

ASL sono approvati dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre e, all’articolo 28, comma 2, che la

stessa Giunta, tenuto conto del sistema informativo sanitario nazionale e regionale, stabilisce le

caratteristiche e le modalità di gestione degli strumenti del sistema di programmazione e controllo

delle Aziende sanitarie, tra cui è compreso il programma sanitario pluriennale e annuale.

L’Assessore riferisce altresì che sono in via di definizione le direttive sulla rendicontazione e la

programmazione, contenenti, tra l’altro, l’individuazione delle predette caratteristiche e modalità di

gestione, ma che, nelle more della loro approvazione da parte della Giunta, essendo ormai scaduto

il  termine fissato dall’articolo 13, comma  3, della stessa legge per  l’adozione dei documenti  di

programmazione relativi al triennio 2007/2009, il Direttore Generale dell’Azienda sanitaria locale n.

1 di Sassari  ha adottato il  programma sanitario annuale e triennale 2007/2009, con allegato il

programma degli investimenti di cui all’articolo 14 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i., con

deliberazione n. 1047 del 30 dicembre 2006, integrata con deliberazione n. 217 del 21 marzo 2007.

L’Assessore  rileva  che  il  citato  programma  sanitario  è  redatto  in  conformità  delle  disposizioni

normative vigenti ed in particolare della legge regionale n. 10 sopra richiamata. Al riguardo precisa

che,  poiché  la  legge regionale  è  entrata  in  vigore  l’8  agosto  2006,  la  Conferenza provinciale

sanitaria e socio–sanitaria non ha concorso alla definizione della programmazione locale secondo

le modalità di cui al comma 2 dell’articolo 13, ma ha comunque espresso, in data 20 marzo 2007,

parere favorevole sul programma sanitario annuale e triennale 2007/2009 dell’Azienda sanitaria

locale n. 1 di Sassari.
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L’Assessore riferisce che, valutato il programma in argomento alla luce degli indirizzi espressi dal

Piano regionale dei servizi sanitari per gli anni 2006-2008, lo stesso appare coerente alle indicazioni

della programmazione regionale.

L’Assessore riferisce, in particolare, che il programma prevede:

1) una fase propedeutica di ammodernamento e messa a regime dei processi organizzativi interni

definiti ai punti n. 5 e n. 6, coerente alla normativa nazionale e alle indicazioni della parte terza

del PRSS 2006-2008 - punto 1 - “Il governo clinico del sistema sanitario”;

2)  interventi nel macrolivello “assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e lavoro”, indicati al

punto  7,  coerenti  ai  contenuti  della  parte  seconda  del  PRSS  2006-2008  –  punto  1  -

“Prevenzione”;

3) interventi nel macrolivello “assistenza distrettuale” specificamente per:

− il Dipartimento salute mentale (punto 8), con azioni da porre in essere propedeutiche alla

messa a regime del DSM, peraltro coerenti ai principi ispiratori del PRSS 2006-2008, parte

prima – punto 5 - “Salute Mentale”; 

− i Distretti  (punto 9), con azioni da porre in essere propedeutiche alla messa a regime dei

distretti stessi, di cui sono richiamati i compiti e il percorso di riorganizzazione in coerenza

ai principi ispiratori del PRSS 2006-2008 parte seconda – punto 2 – “Distretto”; 

4) interventi nel macrolivello “assistenza ospedaliera” con preciso riferimento alle attività erogate

tramite i presidi a gestione diretta:

− nei punti 11.2, 11.3, 11.4, 11.5 e 11.6, in coerenza con le indicazioni del PRSS 2006-2008,

si indicano gli sviluppi della rete ospedaliera, le possibili integrazioni funzionali tra i vari

presidi  ospedalieri,  le azioni propedeutiche da porre in essere per attuare la normativa

regionale e nazionale (flussi sanitari, applicazioni CCNL, sistema di budget, adempimenti

per la attuazione dei LEA, etc.), l’attivazione e/o l’implementazione dei ricoveri diurni e day

service; 

− in  particolare,  nel  punto  11.5,  si  definiscono  interventi  immediati,  necessari  al

completamento di opere edilizie in corso nei presidi ospedalieri aziendali; 
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− sempre al punto 11.5, si definisce, la necessità di avviare la programmazione preliminare

per  la  realizzazione del  “nuovo”  Ospedale  SS  Annunziata  e  per  quello  di  Alghero,  in

coerenza a  quanto  disposto  nel  PRSS 2006-2008 parte  terza,  punto  2.4,  -  “Le  nuove

strutture ospedaliere e sanitarie in Sardegna”; 

− si definiscono gli interventi specifici e le funzioni da rendere nei singoli presidi e l’assetto

organizzativo con cui realizzare i livelli essenziali di assistenza. 

5) il  piano  degli  investimenti,  redatto  in  conformità  alla  normativa  vigente:  in  particolare  la

programmazione dei lavori pubblici è predisposta secondo gli schemi–tipo, di cui  all’art. 128

comma 11 del D.Lgs. 163/2006; gli investimenti previsti risultano però solo in parte finanziati

con contributi in conto capitale o con il ricorso al capitale privato. 

L’Assessore rileva che sono in via di definizione gli indirizzi per la formulazione dell’Atto aziendale,

previsti dall’articolo 9 della L.R. 10/2006, ed al riguardo dà atto che nella deliberazione n. 217 del 21

marzo 2007 il Direttore Generale della Azienda sanitaria locale di Sassari precisa che “la parte del

Programma  riguardante  gli  aspetti  organizzativi  dovrà  trovare  conferma  all’interno  dell’Atto

aziendale  e  che  pertanto  tutte  le  specificazioni  contenute  nel  programma  stesso  sono  da

considerarsi provvisorie e successivamente modificabili”.

L’Assessore  propone  pertanto  l’approvazione  del  Programma  sanitario  annuale  e  triennale

2007/2009 dell’Azienda sanitaria locale n. 1 di Sassari vincolandolo alle seguenti indicazioni: 

1) con riferimento al macrolivello “assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e lavoro”:

− l’assetto  organizzativo definitivo  dovrà essere adeguato agli   indirizzi  per  la definizione

dell’Atto aziendale in via di emanazione;

2) riguardo al macrolivello “assistenza distrettuale”:

− il Dipartimento salute mentale  dovrà essere adeguato agli indirizzi sopra citati, nonché alle

indicazioni che scaturiranno dal Progetto Strategico Salute mentale (parte prima - punto 5.1

del PRSS);

− per quanto attiene l’assetto organizzativo definitivo da attribuire ai Distretti  (punto 9), ferma

restando la coerenza globale dei contenuti del paragrafo al PRSS 2006-2008, si rinvia ai

medesimi indirizzi su menzionati; 
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3) con riferimento al macrolivello “assistenza ospedaliera”:

− l’assetto organizzativo dei Dipartimenti  dovrà conformarsi agli indirizzi più volte citati; 

− per  quanto attiene alla  definizione dei  posti  letto  e  delle discipline  deve farsi  rinvio  al

documento di riorganizzazione della rete ospedaliera, previsto quale obiettivo strategico dal

PRSS 2006/2008 (parte seconda – punto 3).

4) con riferimento al programma degli investimenti:

− sono ammissibili gli investimenti per i quali sono disponibili, allo stato attuale, le risorse che

ne  garantiscono  la  copertura  finanziaria;  per  i  restanti  interventi  si  rinvia  alla

programmazione  degli investimenti da definire con successiva deliberazione della Giunta

regionale. Con riferimento specifico alla realizzazione del “Nuovo Ospedale SS. Annunziata

di  Sassari”  si  concorda  invece  sulla  necessaria  priorità  dell’intervento  e  si  autorizza il

ricorso alle procedure della finanza di progetto. Inoltre, riguardo all’Ospedale di Alghero, si

concorda circa la priorità dell’intervento, e si assume l’impegno di autorizzare l’avvio della

fase  di  progettazione con  le  risorse  previste  nel  disegno di  legge finanziaria  regionale

attualmente in discussione.

− per quanto riguarda le dismissioni ipotizzate, si formula riferimento alla normativa vigente.

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

Sanità  e  dell’Assistenza  Sociale  e  constatato  che  il  Direttore  Generale  dell’Assessorato  ha

espresso il parere di legittimità sulla proposta

DELIBERA

di  approvare,  con  le  specificazioni  espresse  in  premessa,  il  programma  sanitario  annuale  e

triennale  2007/2009 dell’Azienda sanitaria  locale  n.  1  di  Sassari,  con  il  relativo  programma  di

investimenti.

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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