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Consiglio regionale della Sardegna

> On. Michele Pais
Presidente

> On. Daniele Secondo Cocco

On. Eugenio Lai

- Gruppo Liberi e Uguali Sardigna

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.1201/A sulla cancellazione del Dipartimento delle
professioni sanitarie e delle SC delle professioni infermieristiche e ostetriche
previsto del "Piano preliminare regionale di riorganizzazione e
riqualificazione dei servizi sanitari" approvato con delibera della Giunta
regionale n. 36/47 del 31 agosto 2021. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.9105 del 16 novembre 2021 inviata

dall'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale

Con i migliori saluti

[g presidenza@regione.sardegna.it - PEC presidenza@pec.regione.sardegna.it
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Prot. gl 05 Cagliari, 1 6/1 1/2021

Presidenza
Ufficio di Gabinetto

Oggetto: Risposta Interrogazione

Con riferimento alla nota Prot. n
all'interrogazione n. 1 201/A.

0009204 del 15/09/2021 si trasmette la risposta

Cordiali saluti

D' ordine dell'Assessore

Capo di Gabinetto
Dott. Elia PantaleQni/

Via Roma 223 09ì23 Cagliari - tel +39 070 6067010 fax +39 070 6065210
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1 2-01-00 - Direzione Generale della Sanita

Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza
sociale

Oggetto: Riscontro all'ìntortogazione n.1201/A(Cocco - Lai). con richiwta di rispose sciatta.

sulla cancellazione del Dipartimento dello prufbsBioni sanitarie o dello SC delle

profbuionl infbrmierieticho o ostetriche pnvieto del "Piano pmlimlnam iegionalo di

rìolganlzzaziono o riqualificazione dd BeNzI 8anìtari" approvato con delibera della

Giunta regionale n.36/47 do1 31 agosto 2021.

In riscontro all'interrogazione in oggetto. con la quale si chiede di interrogare il Presidente della Regione e

l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale per sapere quali azioni intendano

adottate, o far adottare, al fine di garantire il mantenimento dell'attuale Dipartimento e direzione delle

professioni sanitarie e delle SC delle professioni infermieristiche e ostetriche nell'ambito dei processi di

riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari regionali, si comunica quanto segue.

Con deliberazione 31 agosto 2021 n. 36/47 la Giunta regionale ha approvato il "Piano preliminare

regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari. L.R. n. 24/2020. art. 47. Approvazione

preliminare". Tale deliberazione definisce competenze e funzioni della costituenda Azienda regionale della

salute (Ares) e delle nuove 8 Aziende socio-sanitarie locali(ASL) di Sassari, Gallura, Nuoro, Ogliastra.

Oristano, Medio Campidano, Sulcis e Cagliari.

AI fine di chiarire il quadro normativo di riferimento sì richiama, innanzitutto, il seguente comma n. l.bis dell'

art. 3 del decreto legislativo n. 502/1992 recante 'Riordino della disciplina in materia sanitaria. a norma

dell'articolo l della legge 23 ottobre 1 992, n. 421

l-bis. In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali. le unità sanitarie locali si costituiscono in

aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditorìalel la loro organizzazione ed il

funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti

da disposizioni regionali. L'atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o

tecnica-professionale. soggette a rendicontazione analitica'
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Si ricorda. inoltre. il seguente comma n. 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 24/2020 recante "Riforma del

sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge

regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 do1 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di

ulteriori norme di settore'

'2. Le ASL hanno personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa. amministrativa, tecnica,

patrimoniale. contabile e di gestionel la loro organizzazione e il loro funzionamento sono disciplinati

dall'atto aziendale, di cui all'articolo 3, comma l bìs, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502

(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo l della legge 23 ottobre 1992. n. 421), e

successive modifiche ed integrazioni. L'atto aziendale 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 e i compiti e

le responsabilità dei direttori di dipartimento e di distretto socio-sanitario'

Si ricorda, infine. il seguente comma n. l dell'art. 16 della citata legge regionale n. 24/2020:

1. L'atto aziendale previsto all'articolo 9. comma 2, è adottato o modificato dal direttore generale, sentita

esclusivamente la Conferenza territoriale sanitaria e socio-sanitaria di cui all'articolo 35, entro sessanta

giorni dall'emanazione del relativi Indirizzi, approvati dalla Giunta regionale previo parere della

Commissione consiliare competente'

Conseguentemente a quanto ricordato in premessa si evidenzia che il tema dell'organizzazione

dipartimentale e delle strutture complesse e semplici dipartimentali sarà definito nell'iter di adozione degli

atti aziendali, assicurando la partecipazione di tutti i soggetti previsti dalla normativa vigente.

Cordiali saluti,

Marcello Tidore

Il Direttore
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