
SERVIZIO PROPONENTE: Centro Epidemiologico, Programmazione e 
Controllo, Servizio Informativo 

Allegati:
1. A. Bozza Programma Sanitario Triennale 2015- 2017
2. B. Bozza Programma Sanitario Annuale 2015
3. C. Bozza Programma degli Investimenti 2015-2017

4. D. Bozza Bilancio pluriennale di previsione triennio 2015/2017
5. E. Bozza Bilancio annuale di previsione anno 2015;
6. F.  Bozza  Piano  annuale  di  fabbisogno  del  personale  2015  a  corredo  del 
bilancio annuale di previsione

I Responsabili dell'Istruttoria Dott./Sig 

Alessandra Fancello

Giuseppina Pira

Il sottoscritto Direttore della struttura proponente, DICHIARA la presente proposta di 

deliberazione legittima, regolare sotto il profilo tecnico e contabile.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Antonella Carreras

                  DELIBERAZIONE  n° 908  del 10/11/2014

OGGETTO: Approvazione in via preliminare dei documenti di programmazione 
sanitaria annuale e pluriennale, triennio 2015-2017.

PROPOSTA N°___________ IN DATA ______________

Servizio: Centro Epidemiologico, Programmazione e Controllo, Servizio Informativo.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

IL DIRIGENTE: Antonella Carreras

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Legge Regionale 21.07.2006 n. 10, ed in particolare:
 l’art. 13, che prevede la partecipazione delle Aziende Sanitarie alla programmazione 
sanitaria  della  Regione,  mediante  la  predisposizione,  da  parte  delle  stesse,  del 
Programma sanitario triennale e annuale;
 l’art. 27.2, che stabilisce l’adozione del bilancio annuale di previsione e del bilancio 
pluriennale  di  previsione,  contestualmente  all’adozione  sia  del  Programma sanitario 
annuale, sia del Programma sanitario triennale; 

Vista altresì la deliberazione della Giunta Regionale n. 50/19 dell’11.12.2007, recante 
le direttive di programmazione e rendicontazione per le Aziende Sanitarie, ai sensi degli 
artt. 27 e 28 della L.R. 10/2006, ed in particolare l’allegato alla suddetta DGR ove sono 
esplicitati i contenuti della programmazione e gli allegati (da 1 a 16) da predisporre a 
corredo dei documenti descrittivi;

Preso atto della necessità di individuare i programmi e gli obiettivi di carattere generale 
e  strategico  che  l’Azienda  intende  perseguire  nel  periodo  di  riferimento  al  fine  di 
soddisfare  il  bisogno  di  salute  della  propria  popolazione,  in  coerenza con le  risorse 
disponibili;

Dato atto che con nota prot. 26754 del 05.11.2014, la Regione Sardegna, unitamente 
alla richiesta di documenti di programmazione, ha disposto l’assegnazione presunta per 
il finanziamento indistinto della spesa sanitaria di parte corrente anno 2015, che per 
l’ASL di Oristano ammonta a complessivi €. 253.371.692,41;

Visto il Programma Sanitario, allegato alla presente sotto la lettera A), predisposto con 
il contributo di tutti i Direttori di Macrostruttura costituenti il Collegio di Direzione e delle 
UU.OO. di staff della Direzione Generale;
 
Ritenuto opportuno approvare in via preliminare il Programma sanitario annuale 2015 
e  il  Programma  sanitario  triennale  2015/2017,  corredato  dal  programma  degli 



investimenti (rispettivamente allegato A, B e C), nonché il bilancio annuale di previsione, con 
allegato il piano annuale del fabbisogno del personale, e il bilancio pluriennale di previsione 
(allegati D,E,F);

Dato  atto che,  successivamente  all’approvazione  preliminare,  i  documenti  di  cui  sopra 
saranno  trasmessi  ai  Sindaci  dei  Comuni  e  al  Presidente  della  Provincia  di  Oristano  per 
l'acquisizione del parere di cui all'art. 15 della L.R. 10/2006;

Dato  atto che,  successivamente  all’approvazione  preliminare,  i  documenti  di  cui  sopra 
saranno  altresì  trasmessi,  oltre  che  al  Collegio  di  Direzione  dell’Azienda,  anche  alle 
Organizzazioni Sindacali per darne la più ampia diffusione;

Per i motivi esposti in premessa;

Con i pareri espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;

DELIBERA

a) Di approvare in via preliminare, ed allegare al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale, il Programma sanitario 2015-2017 (All. A) e relativi suoi allegati (1, 2.1, 2.2, 2.3, 
2.4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), il  Programma sanitario annuale 2015 (All.  B) e relativi suoi 
allegati (12), e il programma degli investimenti 2015-2017 (All. C) con relativi allegati (13, 
14, 15, 16), predisposti in conformità alla Legge Regionale 21.07.2006 n. 10;

b) Di approvare in via preliminare, ed allegare al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale, il bilancio pluriennale di previsione triennio 2015/2017 (All. D), il bilancio annuale 
di  previsione anno 2015 (All.  E)  e  il  piano del  fabbisogno annuale  del  personale  (All.  F) 
dell’Azienda Sanitaria di Oristano, predisposti in conformità alla Legge Regionale 21.07.2006 
n. 10;

c) 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. 15 della L.R. 10/2006;

d) Di trasmettere il presente atto al Collegio di Direzione dell’Azienda e agli Organizzazioni 
Sindacali per darne la più ampia diffusione;

e)  Di  trasmettere  il  presente  atto  al  Servizio  Affari  Generali  e  Legali  e  all’U.O.  Centro 
Epidemiologico, Programmazione e Controllo, Servizio Informativo 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  12/11/2014 al 

26/11/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Dr.ssa Antonina Daga
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