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All' Onorevole Presidente
della Regione
presidenza@pec. re gione. sardegna. it

e p.c. All'Assessore
dell'igiene e sanita
e dell'assistenza sociale
san.assessore@pec.regione.sardegna.it

OGGETTO: Indir:rzzi per l'adozione dell'atto azierldale delle Aziende socio-sanitarie lo-
cali (ASL). Approvazione preliminare (P / 17 5).

Comunico alla S.V. On.le che la Sesta Commissione, nella seduta del 17 maggio

2022, ha espresso a maggioranza l'allegato parere sul prowedimento di cui all'oggetto.

IL PRESIDENTE

- Michele Pais -

All.: n. 1
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Parere della Sesta Commissione sul P/175: lndirizzi per l'adozione dell'atto aziendale
delle Aziende socio-sanitarie locali (ASt). Approvazione preliminare.

La Sesta Commissione, nell'esprimere a maggioranza parere favorevole sul prov-
vedimento in oggetto, ha, nel contempo, espresso l'auspicio che la Giunta regionale in
sede di approvazione definitiva proweda ad integrare gli indirizzi per l'adozione
dell'atto aziendale, introducendo un esplicito riferimento
- al Centro per [a sclerosi multipla e

- al Centro donna,
strutture entrambe contemplate e valorizzate all'interno del Documento 16 del 25 ot-
tobre 2017 con il quale il Consiglio regionale ha approvato la Riorganizzazione della rete
ospedaliera, attualmente vigente.

La Commissione, inoltre, auspica che la Giunta regionale voglia apportare al testo
che sarà approvato in via definitiva, ed in particolare all'allegato alla Deliberazione, le
seguenti modifiche:

A pagina 2126 al punto settimo aggiungere dopo "delle politiche del personole" e

dopo "delle politiche finolizzote all'acquisto di beni e servizi" le parole "eloborote dolle
singole oziende sanitorie." ;

A pagina 5126 nel primo periodo del paragrafo 2 sostituire le parole "E' demanda-
ta al direttore generale" con le seguenti "Sono demandati al direttore generale il gover-

no complessivo dell'azienda e";

A pagina 6126 dopo il quarto punto aggiungere i seguenti:
Pianificazione strategica e controllo gestionale dell'azienda;
Atti di assunzione del personale"

A pagina. 7126 nel paragrafo relativo al Collegio di Direzione, eliminare da "ll Col-

legio di Direzione" fino a "nella azienda".

A pagina 9126 nel paragrafo relativo al Direttore sanitario eliminare l'ultimo pun-

Allegato n. 1

A pagina 8/26
1) nel paragrafo relativo alla direzione aziendale nel secondo capoverso, dopo le paro-

le il "Direttore generale" inserire "coadiuvato dal", sostituire dirigono con "dirige"
ed eliminare" secondo un apposito regolamento";

2l nel paragrafo concernente il direttore sanitario, inserire il seguente punto "- colla'
borozione con il direttore Generole ol fine di individuore le migliori professionolità

oziendali per il corretto funzionomento delle strutture" .

to.
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A pagina. LLl26 nel paragrafo relativo al Comitato di dipartimento, al secondo
capoverso, sostituire il punto lerzo "due rappresentonti del restonte personole sonito-
rio" con il seguente "- due roppresentanti delle professioni sonitorie" .

A pagina. 12126 nel paragrafo relativo all'Organizzazione tecnico amministrativa,
eliminare l'ultimo punto, in quanto si tratta di assistenza sanitaria.

A pagina ltl26
1) nella rubrica del diagramma di flusso aggiungere dopo "modello" le parole "esem-

plificativo e non vincolante";
2l nell'elenco puntato eliminare ICT

A pagina 14126
1) eliminare il terzo punto del primo periodo "dello gestione...in materia";
2,f sostituire la parte del testo che riproduce il contenuto dell'art. 3 della l.r. 24l2O2O

con la seguente: "Per quonto concerne le funzioni occentrote ossegnote od ARES

doll'an. 3 della L.R. 24/2O20 si precisa che:
- per le funzioni di cui ollo lett. o): Resto solvo lo focoltà di tutte le oziende di pro-

cedere direttamente all'ocquisizione di beni e servizi nei limiti di quonto previsto
doll'orticolo 37 del decreto legislotivo n. 50 del 2016;

- per le funzioni di cui olla lett. d): sono esercitote sulla bose delle indicozioni delle
singole oziende;

- per le funzioni di cui ollo lett. g): sono esercitote sullo bose dei pioni di formo-
zione eloboroti dolle oziende;

- per le funzioni di cui ollo lett. i) ed in porticolare per quonto concerne lo fisico
sonitario È riconosciuto outonomio per t'attività detto fisica sonitorio, oltre che

olle oziende ARNAS Brotzu e Aou di Cogliori, oll'ASL di Nuoro; presso le oltre
aziende è implementoto lo funzione;

- per le funzioni di cui ollo lett. l): sono esercitote sullo bose delle indicazioni delle
singole oziende."

A pagina 15/25:
1) eliminare il seguente periodo: "ln relazione olle specifiche funzioni soproindicate per

le quoli oll'interno delle AOU e di ARNA' vengono svolte ottivitù di roccordo e colle-
gomento con le strutture centrolizzate di ARES non può essere prevista l'ottivozione
di SC presso le AOU e presso I'ARNAS mo solo l'eventuole ossegnozione di incorichi
professionoli";

2) nel secondo periodo al punto primo sostituire il numero "sei" con il numero" otto",
al punto secondo sostituire il numero "quottro" con il numero "sei" e al punto tre
sostituire il numero "tre" con il numero "quottro";

3) sostituire il terzo periodo con il seguente: "Le strutture semplici e semplici diporti'
mentali rispettano il limite mossimo del ropporto di 1,37 per le SC ospedoliere e 0,5
per le oltre strutture." .

A pa$ina L7126
1) nel quinto periodo dopo la parola "semplici "aggiungere le parole "diportimentdli e

semplici diportimentofi".
2) eliminare il settimo periodo " lnoltre l'otto...responsobilitò" ;
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3) nel penultimo periodo eliminare le parole "e la relativa direzione è svolta a titolo
non oneroso

A patina 18126 nel secondo periodo, dopo la parola "sviluppa" aggiungere le pa-

role "e concorre allo sviluppo de".

A pagina 19126
1) al termine del primo periodo aggiungere "e I'individuozione di un responsobile soni-

torio medico per ogni nosocomio."
2l nel paragrafo concernente "Strutture complesse, semplici dipartimentali e semplici

sanitarie", nel secondo periodo, eliminare le parole "successivamente aggiornato,
relativamente ai PL di Terapia lntensiva e Semintensiva, dal Piano di riorganizzazio-
ne della rete ospedaliera in emergenza Covid-19, approvato con Delb.G.R. n.35/38
del 9.1.2O2O, in attuazione dell'art. 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e
successive modificazioni.".

A pagina 23/26 sostituire il paragrafo 10.1. ll dipartimento di igiene e prevenzio-
ne sanitaria e il dipartimento veterinario e di sicurezza degli alimenti di origine anima-
le, con il seguente: "ll diportimento di igiene e prevenzione sonitoria è ottivoto in cioscu-
no ASL ed ol suo interno sono comprese le funzioni inerenti ollo veterinorio e la sicurezzo
degli olimenti di origine onimole. Nelle ASL n. 7 di Sossori e nello ASL n. 2 dello Golluro
toli funzioni sono svolte dol diportimento di prevenzione veterinorio che viene ottivato in
vio sperimentole per tre onni.

ll diportimento di igiene e prevenzione sonitorio è orticoloto, oi sensi dell'ort. 7
quoter, c.2. del D. Lgs 5O2/92 in strutture orgonizzotive - che sono possibilmente indivi-
duote quoli strutture complesse, sullo base delle corotteristiche e delle dimensioni del
bocino di utenzo - specificomente dedicote o:
o) igiene e sanità pubblico;
b) igiene degli olimenti e dello nutrizione;
c) prevenzione e sicurezzo degli ombienti di lovoro;
d) sonitù onimole;
e) igiene dello produzione, trosformozione, commercializzozione, conservozione e tro-

sporto degli olimenti di origine onimole e loro derivoti;
f) igiene degli ollevomenti e delle produzioni zootecniche.

Per gorantire i progrommi e le ottivitù o tutelo dello salute collettivo offerenti ol Li-
vello Essenziole di Assistenzo (LEA) "Prevenzione collettivo e sonità pubblico di cui ol
DPCM 72 gennoio 2077, in coerenzo con il Piono Regionole della Prevenzione 2020-2025,
sono previste le seguenti ulteriori orticolozioni orgonizzotive:
- Prevenzione e promozione dello solute, con funzioni di sorveglianzo e di prevenzione

delle molottie croniche, inclusi i progrommi orgonizzoti di screening, di promozione
dello solute e del benessere delle persone in colloborozione con gli oltri sevizi e di-
portimenti oziendoli, mediante ottivozione di processi intersettorioli per lo salute in
tutte le politiche e lo diffusione di soni stili di vito; di tutela dello solute di popolozio-
ni migronti. Nell'ombito dello strutturo deve essere assicurato lo funzione di Medici
no dello sport per lo tutelo sonitario delle ottività sportive, e lo promozione e pre-
scrizione dell'esercizio fisico dei soggetti o rischio;

- Solute e Ambiente, con funzioni di volutozione dei rischi sonitori conseguenti
oll'esposizione dello popolozione od inquinonti ambientali derivonti dolle opere pre-
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viste in progetti, pioni e progrommi, di volutozione igienico- sonitorio degli strumenti
di regolozione e pionificazione urbanistico, di tutela dello salute dai fottori di rischio
presenti in ombiente di vito non confinato, di tutelo dello popolozione dol rischio
omionto, dol rischio rodon, doi rischi derivonti doll'utilizzo di sostonze chimiche, mi-
scele ed articoli (Regolomenti Comunitori REACH-CLP-Biocidi).

ln rogione delle dimensioni demogrofiche, territorioli ed economiche delle Aziende
le predette orticolozioni orgonizzotive possono configurorsi quali strutture complesse,

semplici diportimentoli o semplici, owero le funzioni possono essere gorantite ottroverso
l'ossegnozione di incorichi di olto speciolizzozione.

Anologomente per le funzioni di medicino legole.
Per le oltre ottivitù oggregote, è previsto di normo solo I'ossegnozione di incorichi

di olto speciolizzozione.
Le ASL devono, inoltre, garantire le funzioni inerenti olle sonzioni in materia igieni-

co-sonitorio.
Presso i Diportimenti di prevenzione delle ASL di Sossari, Nuoro e Cagliori deve es-

sere ossicuroto lo tenuto dei Registro Tumori locoli (RTL) e centro epidemiologico, in roc-

cordo con il coordinomento regionole del Registro Tumori (CRRT), in attuozione di quonto
previsto dol regolomento reconte "Norme per il funzionamento del registro tumori dello

Regione Sordegna, istituito con legge regionole 7 novembre 2072, n. 27", opprovoto dol
Consiglio regionale dello Sordegno in dato 8 novembre 2O16.

ll CRRT è incordinoto presso lo ASL di Cogliari che, tromite i sistemi informotivi,
prowede ollo roccolto dei doti di cui oll'ort. 2 del Regolomento e li riportisce tro i tre RTL

secondo il criterio della residenzo onogrofica."

A pagina 24126 nel Paragrafo 10.2. ll dipartimento strutturale territoriale di salute

mentale, alla fine del primo periodo aggiungere dopo "mentale" le parole "e delle di-
pendenze".

A pa$ina 25126

1) nel primo periodo sostituire le parole "6 del Medio Campidono" con le parole'? di
Coglian";

2l nel paragrafo 11. Assistenza farmaceutica, nel secondo punto dell'elenco so§tituire
"n.2 SC, nei Presidi di Cogliori e Nuoro; n.6 strutture semplici nei Presidi di Sossori,

Olbio, Lonusei, Oristono, Sanluri e Corbonio" con le parole "n. 8 SC, uno per cioscuno

ASL",



From consiglioregionale@pec.crsardegna.it (consiglioregionale@pec.crsardegna.it)

Sent Thu, 19 May 2022 18:32:30 +0200

To
presidenza@pec.regione.sardegna.it (presidenza@pec.regione.sardegna.it); san.assessore@pec.regione.sardegna.it
(san.assessore@pec.regione.sardegna.it)
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