
SERVIZIO PROPONENTE:
 _____________________________________

    Allegati:

1. Atto aziendale
2. _______________________________________________________
3. _______________________________________________________
4. _______________________________________________________
5. _______________________________________________________
6. _______________________________________________________

Il Responsabile dell'Istruttoria

_______________________

Il  sottoscritto  Direttore  della  struttura  proponente,  DICHIARA la  presente 

proposta  di  deliberazione  legittima,  regolare  sotto  il  profilo  tecnico  e 

contabile.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

_____________________________

      DELIBERAZIONE  n° 1082 del 07/12/2012

OGGETTO: Approvazione in via preliminare  dell'atto aziendale  ai sensi dell'art. 3, 
comma 1 bis, del D.lvo 30.12.1992 n° 502 e s.m.i e dell'art. 9, comma 3, L.R. n.10 
del 20.07.2006. 

PROPOSTA N° 1305 IN DATA 06.12.2012

Servizio: DIREZIONE AMMINISTRATIVA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

DIRIGENTE:

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che  l'art. 3, comma 1 bis, del D.Lvo 502/92, come modificato dal D.Lvo 
229/99 stabilisce che  l'organizzazione ed il funzionamento delle Aziende Sanitarie 
sono disciplinati,  con atto aziendale di  diritto  privato,  nel  rispetto dei  principi  e 
criteri stabiliti con legge regionale;

Atteso che  la L.R. n° 10  del 28.07.2006: “Tutela  e riordino del Servizio Sanitario 
della Sardegna. Abrogazione  della legge regionale del 26.01.1995 n° 5”, all'art. 9, 
comma  1,  prevede  che  l'organizzazione  ed  il  funzionamento  delle  ASL  sono 
disciplinati dall'atto aziendale, che individua in particolare  le strutture operative 
dotate di autonomia gestionale  o tecnico-professionale soggette a rendicontazione 
analitica, le competenze dei relativi responsabili e disciplina l'organizzazione delle 
ASL secondo il  modello  dipartimentale,  nonché i  compiti  e  le  responsabilità  dei 
Direttori di Dipartimento e di Distretto Socio Sanitario;

Vista la Delibera di G.R n. 30/60 del 12/07/2011 avente per oggetto “Obiettivi dei 
Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Regionali - anno 2011”

Visto il documento del Ministero della Salute - Comitato Permanente per la verifica 
dell'erogazione dei Livelli Essenziale di Assistenza in condizioni di appropriatezza ed 
efficacia nell'utilizzo delle risorse di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, 
approvato  nella  seduta  del  26  marzo  2012,  avente  per  oggetto  “Standard  per 
l'individuazione di Strutture Semplici e Complesse del SSN ex art. 12, comma 1 
lett. b, Patto per la Salute 2010-2012”;

Vista  la Deliberazione  di G.R. N°31/2 del 20.07.2011 avente ad oggetto: “ Avvio 
procedure di riorganizzazione  della rete dell'emergenza, della rete ospedaliera e 
della rete territoriale. Approvazione preliminare”;



Vista  la Deliberazione di G.R. n° 43/12 del 31.10.2012 avente ad oggetto “ Linee 
guida per la redazione  degli atti aziendali delle aziende del Sistema Sanitario  ed 
indicazione delle priorità per il controllo di gestione. Approvazione definitiva”;

Vista  la L.R. 7 Novembre  2012  n°21  avente ad oggetto ” Disposizioni  urgenti  in 
materia  sanitaria  connesse  alla  manovra  finanziaria  e  modifica  di  disposizioni 
legislative  sulla sanità”, che all'art. 7, comma 2, stabilisce che i Direttori Generali 
devono elaborare la proposta di razionalizzazione dei posti letto complessivi tenendo 
conto dei fabbisogni di salute, della loro possibilità di soddisfazione mediante risorse 
aziendali e dell'offerta  integrativa tramite il ricorso alle strutture private e devono 
trasmettere la proposta all'Assessorato Regionale Igiene e Sanità entro 120 giorni 
dall'approvazione delle direttive  emanate dalla Giunta Regionale;

Considerato pertanto che all'approvazione dell'atto aziendale  seguirà la definizione 
del piano dei posti letto secondo le indicazioni contenute nel succitato art. 7 della 
L.R.  N° 21/2012;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della 
spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi  ai  cittadini”  convertito  in  legge,  con 
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135 ed in particolare il titolo 
III “razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria”; 

Dato atto che: 
• in adempimento alle disposizioni  legislative e regolamentari succitate e alle 

delibere  di  G.R.  richiamate,  la  Direzione  Aziendale  ha  predisposto  una 
proposta dell'atto aziendale che è stata  illustrata al Collegio di Direzione  in 
data 06.09.2012;

• la suddetta proposta è  stata pubblicata resa disponibile e scaricabile  nella 
rete intranet aziendale  per la presentazione di contributi ed osservazioni da 
parte  dei  responsabili  delle  Unità  Operative  interessate  a  far  data  dal 
20.09.2012 ;

Preso atto  dei contributi e delle osservazioni pervenute  da parte dei responsabili 
delle Unità Operative interessate;

Considerato che 
• con  nota  prot.  N°4140918  del  22.11.2012,  la  Direzione  ha  convocato  i 

dirigenti  responsabili  di  struttura  complessa,  semplice  dipartimentale  e 
semplice, i titolari di posizione organizzativa  e i coordinatori  delle professioni 
sanitarie per discutere  la proposta dell'atto aziendale ;

• a  seguito  della  riunione  e  delle  osservazioni  presentate,  la  Direzione  ha 
integrato  la  proposta  dell'atto  aziendale  pubblicandola  nella  rete  intranet 
aziendale in data  26.11.2012;

• in  data  5.12.2012  la  suddetta  proposta  è  stata  presentata  al  Collegio  di 
Direzione che l'ha approvata senza voti contrari;

Ritenuto  pertanto di approvare in via preliminare l'atto aziendale, composto dalla 
parte 1 “disposizioni e criteri”,  parte 2 “dipartimenti,  strutture e funzioni” e dalla 
relazione, secondo il testo allegato alla presente delibera per farne parte integrante e 
sostanziale;

Precisato  che successivamente all'approvazione preliminare, l'atto aziendale sarà 
trasmesso  ai  Sindaci  dei  Comuni  e  al  Presidente  della  Provincia  di  Oristano  per 
l'acquisizione del parere  di cui all'art.9, comma 3, del  L.R.10/2006;

Precisato  altresì  che  l'atto  aziendale,  successivamente  all'approvazione 
preliminare, verrà trasmesso al Collegio di Direzione, al Collegio Sindacale, alle RSU 
aziendali ed alle Organizzazioni Sindacali dell'area del comparto e della dirigenza 
per opportuna informazione;

Con i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e Sanitario

D E L I B E R A

Per i motivi specificati in premessa:

a)  Di  approvare  in  via  preliminare  l'atto  aziendale,  composto  dalla  parte  1 
“disposizioni e criteri”, parte 2 “dipartimenti, strutture e funzioni” e dalla relazione, 
secondo  il  testo  allegato  alla  presente  delibera  per  farne  parte  integrante  e 
sostanziale;

b)  Di  trasmettere  il  presente  atto  ai  Sindaci  dei  Comuni  e  al  Presidente  della 
Provincia di Oristano ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'art. 9, comma 3, 
della L.R. 10/2006;

c) Di trasmettere il presente atto al  Collegio di Direzione, al Collegio Sindacale, alle 
RSU  aziendali  ed  alle  Organizzazioni  Sindacali  dell'area  del  comparto  e  della 
dirigenza per opportuna informazione;

d)  Di trasmettere il presente atto al Servizio Affari Generali e Legali e al Servizio 
Amministrazione del Personale   per l’esecuzione degli  atti  correlati  di rispettiva 
competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Mariano Meloni

 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO     IL DIRETTORE SANITARIO

  Dott.ssa Maria Giovanna Porcu Dott. Orlando Scintu

Il  sottoscritto  Responsabile  del  Servizio  Affari  Generali  Legali  certifica  che  la  presente 

deliberazione  verrà  pubblicata  nell’Albo  Pretorio  di  questa  Azienda  dal  10/12/2012  al 

24/12/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga
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