
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  13/1  DEL 30.3.2007

—————

Oggetto: Costituzione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari ai sensi dell’articolo
1 della L.R. 28  luglio 2006  n. 10.

L’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale:

VISTA la L.R. n.  10 del 28 luglio 2006 concernente “Tutela della salute e riordino del  servizio

sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5” e in particolare:

- l’art. 1, comma 3, lett. b), che prevede che la Regione assicuri i livelli essenziali di assistenza,

garantiti  sull’intero territorio regionale e finanziati  con risorse pubbliche ai  sensi  dell’art.  26,

anche attraverso le Aziende Ospedaliero-Universitarie di Cagliari e di Sassari ai sensi dell’art. 2

del D.Lgs 21.12.1999 n. 517;

- l’art. 18 che detta disposizioni sulle Aziende Ospedaliero-Universitarie. 

VISTO il Protocollo d’Intesa di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/5 del 16.09.2004,

sottoscritto tra la Regione Sardegna e le Università degli  Studi  di  Cagliari  e di  Sassari in  data

11.10.2004, al fine di disciplinare lo svolgimento delle attività assistenziali di supporto alle attività di

didattica e di  ricerca dell’Università  e le modalità  di  attivazione e  funzionamento delle Aziende

Ospedaliero-Universitarie e richiamati in particolare:

1) l’art. 9 del Protocollo che prevede e disciplina gli organi dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria:

a) direttore generale,

b) collegio sindacale,

c) organo d’indirizzo;

2) l’art. 16 che prevede le modalità di individuazione dei beni mobili e immobili di pertinenza delle

Aziende Ospedaliero-Universitarie di riferimento;
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3) l’art.  17  che  disciplina  le  modalità  con  cui  Regione  e  Università  concorrono  al  sostegno

economico-finanziario dell’attività svolta dalle rispettive Aziende di riferimento.

VISTO l’Accordo sottoscritto in data 26.10.2005 tra la Regione Sardegna e l’Università degli Studi di

Cagliari con il quale si individuano gli indirizzi di carattere generale per la definizione della rete

ospedaliera della città di Cagliari e specificamente della nuova Azienda Ospedaliero-Universitaria.

VISTO il Piano regionale dei Servizi Sanitari 2006-2008, pubblicato nel supplemento straordinario

n. 1 del BURAS n. 4 del 8.2.2007, e specificamente quanto disposto nella parte seconda al punto 3

per  la  rete  ospedaliera  e,  in  particolare,  al  punto  3.6  relativamente  alle  Aziende Ospedaliero-

Universitarie dove, tra l’altro, si specifica che “il perseguimento di un adeguato livello di unitarietà

strutturale e logistica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria deve essere considerato un obiettivo

tendenziale,  dando  atto  che,  allo  stato  attuale,  la  sede  dell’Azienda,  sarà  presso  il  Policlinico

universitario di Monserrato e il S. Giovanni di Dio con il complesso pediatrico”.

PRESO ATTO:

- della Deliberazione n. 341 del 29.3.2007, acquisita agli atti, con la quale il Direttore generale

dell’ASL n. 8 di Cagliari ha provveduto, rispettivamente per il Presidio ospedaliero San Giovanni

di Dio e per il  Complesso pediatrico “Macciotta”,  alla ricognizione dei beni mobili,  immobili,

attrezzature e arredi, in ragione del titolo di proprietà, nonché alla ricognizione del personale

dipendente  dal  Servizio  sanitario,  secondo  gli  schemi  allegati  alla  deliberazione  sopra

richiamata;

- della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Cagliari del 27.3.2007 e

dei Decreti Rettorali n. 679 del 29.3.2007 e n. 680 del 29.3.2007, acquisiti agli atti, con il quale il

Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Cagliari ha provveduto alla ricognizione dei beni

immobili,  mobili,  attrezzature e arredi del Policlinico universitario di Monserrato, del Presidio

ospedaliero  San  Giovanni  di  Dio,  dell’Istituto  di  Anatomia  Patologica  e  della  Clinica

Otorinolaringoiatra,  in  ragione del titolo  di  proprietà,  nonché alla ricognizione del personale

universitario  afferente  alle  medesime  strutture  e  alle  unità  operative  già  in  regime  di

convenzione  con  la  ASL  8  e  ubicate  presso  il  Presidio  ospedaliero  Binaghi,  il  Presidio

ospedaliero  SS.  Trinità,  il  Presidio  ospedaliero  per  le  Microcitemie,  il  Presidio  ospedaliero

Marino  e  la  Clinica  psichiatrica  (sita  in  via  Liguria  13),  secondo  gli  schemi  allegati  alla

deliberazione sopra richiamata;

2/ 7



REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 13/1

DEL 30.3.2007

PROPONE la costituzione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari ai sensi dell’articolo 1

della L.R. 28 luglio 2006 n. 10.

La  Giunta  regionale,  condividendo  la  proposta  dell’Assessore  della  Sanità  e  constatato  che  il

Direttore generale della Sanità ha espresso parere favorevole di legittimità

DELIBERA

1) di costituire, a norma della L.R. 10 del 28 luglio 2006, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di

Cagliari. Nelle more del raggiungimento di adeguati livelli di unitarietà strutturale, l’Azienda ha

sede presso il Policlinico universitario di Monserrato e il presidio ospedaliero S. Giovanni di Dio

con annesso complesso pediatrico; alla stessa è trasferita la gestione delle seguenti strutture:

- Policlinico universitario di Monserrato;

- Presidio ospedaliero San Giovanni di Dio con annesso il Complesso pediatrico “Macciotta”.

2) L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari opera e subentra nella gestione delle predette

strutture  dalla data  di  insediamento del  direttore  generale,  nominato secondo le procedure

dell’art. 10 della L.R. 10/2006 e dell’art. 9 del Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.10.2004.

3) Fermo restando l’obiettivo di medio periodo di pervenire ad un adeguato livello di unitarietà

strutturale e  logistica,  all’Azienda Ospedaliero-Universitaria  sono trasferiti  i  beni  immobili  di

proprietà dell’ASL n. 8 afferenti il  Presidio ospedaliero S. Giovanni di Dio e i beni mobili  di

proprietà  dell’ASL  n.  8  afferenti  il  Presidio  ospedaliero  S.  Giovanni  di  Dio  con  annesso

Complesso pediatrico, di cui all’atto di ricognizione richiamato in premessa.

4) Fermo restando l’obiettivo di medio periodo di pervenire ad un adeguato livello di unitarietà

strutturale  e  logistica,  l’Azienda Ospedaliero-Universitaria  utilizzerà  i  beni  immobili  messi  a

disposizione dall’Università di Cagliari così come indicato negli atti di ricognizione dell’Università

di cui alla premessa e di seguito elencati:

a) Il Policlinico universitario di Monserrato, messo a disposizione a titolo gratuito e perpetuo,

ai sensi dell’art. 8, comma 4, lettera a), del  decreto legislativo 517/1999;

b) Il  Complesso pediatrico “Macciotta”, messo a disposizione a titolo gratuito,  con oneri di

manutenzione ordinaria  a  carico  dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria e con vincolo  di

destinazione ad  attività  assistenziale.  Al  completamento  della  nuova struttura  in  via  di
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realizzazione presso il Policlinico universitario di Monserrato e al definitivo trasferimento

delle attività assistenziali  svolte  presso il  Complesso pediatrico  “Macciotta”,  la  struttura

stessa rientrerà nella piena disponibilità dell’Università. Contestualmente la nuova struttura

(blocco Q di cui all’Allegato A2) sarà messa a disposizione, a titolo gratuito e perpetuo,

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria, ai sensi dell’art. 8, comma 4, lettera a), del decreto

legislativo 517/1999; 

c) I locali destinati a sala settoria, camere mortuarie e i laboratori strettamente connessi con il

servizio  assistenziale  ubicati  presso  l’edificio  sede  dell’Anatomia  patologica  in  Via

Ospedale,  messo  a  disposizione a  titolo  gratuito dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria,

con oneri  di  manutenzione ordinaria a  carico  della stessa e fino  alla  cessazione delle

attività assistenziali che oggi vi si svolgono; 

d) L’edificio  sede  della  Clinica  otorinolaringoiatra,  messo  a  disposizione  a  titolo  gratuito

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria, con oneri di manutenzione ordinaria a carico della

stessa e con vincolo di destinazione ad attività assistenziale, al fine di garantire la continuità

assistenziale nelle more del raggiungimento dell’unitarietà strutturale.

5) L’Azienda Ospedaliero-Universitaria utilizzerà tutti i beni mobili indicati nell’atto di ricognizione di

cui in premessa e comunque tutti quelli attualmente già destinati in modo prevalente all’attività

assistenziale nelle strutture di cui al precedente punto 4), ai sensi dell’art. 8, comma 4, lettera

a), del decreto legislativo 517/1999.

6) L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari subentra all’ASL 8 nei rapporti con il personale

dipendente a  tempo  indeterminato  del  Servizio Sanitario  Regionale,  così  come individuato

nell’atto di ricognizione della ASL 8 richiamato in premessa, fermo restando il diritto di opzione,

entro 180 giorni, previsto dall’art. 13, comma 1, del succitato Protocollo di intesa.

7) L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari si avvarrà del personale docente e non docente

universitario a tempo indeterminato, indicato negli atti di ricognizione dell’Università richiamati in

premessa,  fatto salvo per il  personale non docente il  diritto di opzione previsto dall’art. 13,

comma 2, del succitato Protocollo di intesa.

8) Con successivo apposito atto, adottato d’intesa con il Rettore, il direttore generale dell’Azienda

Ospedaliero-Universitaria darà attuazione agli adempimenti previsti dagli articoli  11 e 12 del

Protocollo di intesa siglato tra Regione e Università, in data 11.10.2004.
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9) Il personale, medico e non medico, operante presso il Policlinico universitario di Monserrato, il

S.  Giovanni  di  Dio  e  il  Complesso pediatrico  “Macciotta”,  con  contratto  di  lavoro  a  tempo

determinato viene mantenuto  in  servizio fino alla scadenza del  termine indicato  in ciascun

contratto. Entro novanta giorni dall’insediamento il direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-

Universitaria verifica le necessità di personale, medico e non medico, connesse alle attività da

svolgere; provvede altresì alla regolarizzazione del personale in possesso dei requisiti di cui alla

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) nonché alla applicazione di quanto

sarà definito nel “Piano quinquennale di stabilizzazione dei lavoratori precari” previsto dal Piano

regionale dei Servizi Sanitari 2006-2008. La Regione assicura anche attraverso l’Università di

Cagliari, la partecipazione ai corsi di formazione professionale per Operatore Socio-Sanitario al

personale precario privo di qualifica di cui alla scheda A10 allegata al sopra citato decreto

rettorale n. 679 del 29.3.2007; si impegna, inoltre, ad emanare linee di indirizzo per le aziende

sanitarie  affinché  sia  considerato  prioritariamente  l’inserimento  dell’eventuale  restante

personale all’interno dei programmi di sviluppo degli organici  del SSR anche prevedendo il

riconoscimento del servizio prestato nelle prossime procedure concorsuali, nel rispetto della

normativa vigente.

10) Fermo restando l’obiettivo di medio periodo di pervenire ad un adeguato livello di unitarietà

strutturale e logistica, entro il 31 dicembre 2007 il direttore generale della Azienda Ospedaliero-

Universitaria e il  direttore generale  della ASL 8 di Cagliari  provvedono alla definizione dei

rapporti  per lo svolgimento delle attività presso le Unità Operative già operanti  in regime di

convenzione con la ASL 8 e ubicate presso i seguenti presidi ospedalieri: Presidio ospedaliero

Binaghi, Presidio ospedaliero SS. Trinità, Presidio ospedaliero per  le Microcitemie,  Presidio

ospedaliero Marino. 

11) Il direttore generale della Azienda Ospedaliero-Universitaria e il direttore generale della ASL 8

di  Cagliari  adottano  gli  accordi  attinenti  alla  gestione  ordinaria,  attuativi  della  presente

deliberazione,  con  provvedimenti  deliberativi  che  sono  comunicati  all’Assessorato

contestualmente alla loro adozione; gli accordi relativi agli atti di gestione straordinaria sono

sottoposti all’approvazione della Giunta regionale.

12) In fase di prima applicazione, per l’anno 2007, a partire dall’insediamento del direttore generale,

all’Azienda Ospedaliero-Universitaria è erogato un acconto mensile determinato dalla somma

delle seguenti voci:
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a) l’anticipazione mensile già erogata al Policlinico di Monserrato per l’attività assistenziale

svolta,

b) una quota dell’anticipazione già erogata alla ASL 8 calcolata sulla base del valore stimato

dei costi di produzione del Presidio ospedaliero S. Giovanni e del Complesso pediatrico

“Macciotta”,

c) una  quota  di  anticipazione  pari  a  quella  precedentemente  erogata  alla  ASL  8  per  il

personale già operante in regime di convenzione, 

d) una quota  di  anticipazione pari  all’importo  correlato – ove dovuto -  all’integrativo per  il

personale universitario attualmente operante in assenza di convenzione nelle strutture di

cui al precedente punto 9, 

e) una quota di anticipazione pari all’importo correlato alla spesa per il personale universitario

tecnico  e  amministrativo,  di  cui  agli  atti  di  ricognizione  dell’Università,  operante  nelle

strutture di cui al precedente punto 9 e al successivo punto 14,

f) una quota mensile pari all’80% della differenza tra il valore stimato della produzione del

Policlinico di Monserrato e l’anticipazione di cui al precedente punto a).

13) Salvo quanto definito  nel  citato Accordo del  26.10.2005,  in  fase  di  prima  attuazione e per

garantire la continuità delle attività svolte presso il  Presidio ospedaliero S. Giovanni di  Dio,

continuano  ad  essere  assicurati  i  servizi  di  anestesia,  farmacia,  laboratorio  analisi,

emodinamica, diabetologia e pronto soccorso; entro il 31.12. 2007 il direttore generale della

Azienda Ospedaliero-Universitaria e il direttore generale  della ASL n. 8 di Cagliari, provvedono

a formulare la proposta di definitiva attribuzione degli stessi, tenuto conto anche delle opzioni

espresse dai dipendenti per effetto dell’art. 13 del succitato Protocollo di intesa.

14) Salvo quanto  definito  nel  citato  Accordo  del  26.10.2005  e nel  Piano  regionale  dei  Servizi

Sanitari 2006/2008, in fase di prima applicazione e per garantire la continuità delle attività svolte

presso la Clinica psichiatrica di Via Liguria 13 (ex O.P.), le attività assistenziali già garantite in

regime di convenzione tra la ASL 8 e l’Università continueranno ad essere assicurate; entro il

30.6.2007 il direttore generale della Azienda Ospedaliero-Universitaria e il direttore generale

della ASL n. 8 di Cagliari, provvedono a formulare una proposta di definitiva attribuzione del

personale in essa operante nonché di integrazione delle attività psichiatriche universitarie con le

attività assistenziali del Dipartimento di Salute Mentale. 
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15) Eventuali  costi  sopravvenuti,  relativi  alla  gestione  delle  strutture  confluite  nell’Azienda

Ospedaliero-Universitaria anteriore alla costituzione dell’Azienda medesima, saranno posti  a

carico del soggetto cui facevano capo le predette strutture. 

16) Il  direttore  generale  dell’Azienda  Ospedaliero-Universitaria  provvede,  sulla  base  delle

ricognizioni effettuate dall’Università e dalla ASL n. 8, all’acquisizione, con atto formale, dei

contratti di fornitura dei servizi in essere alla data del suo insediamento.

17) Ai sensi dell’articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 517/1999 e in coerenza con l’articolo

17 del citato Protocollo d’Intesa, con successivo provvedimento di Giunta adottato d’intesa con

l’Università di  Cagliari,  sono definite le  modalità  per  la compartecipazione della Regione e

dell’Università, per quanto di rispettiva competenza e nell’ambito dei piani pluriennali di rientro,

ai risultati di gestione della Azienda Ospedaliero-Universitaria. 

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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