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CONSIGLIO REGIONALE

DELLA SARDEGNA

Cagliari,

Prot. s.c
Risposta alfoglio N. 6708
del l3 aprile 2022 Allegati N.......

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. sardegnait

OGGETTO: Indiizzi per I'adozione dell'atto aziendale delle Aziende ospedaliero-

universitarie e dell'Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione "G.

Brotzu" (ARNAS). Approvazione preliminare (P /17 6).

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



CONSTGLTO REGION,\LE DÉLLÀ SÀRDEGNÀ

Allegato n. 1

Parere della Sesta Commissione sul P/176: lndirizzi per l'adozione dell'atto aziendale
delle Aziende ospedaliero-universitarie e dell'Azienda di rilievo nazionale ed alta spe-
cializzazione "G. Brotzu" (ARNASI. Approvazione preliminare.

A pagina 2/20 al punto settimo aggiungere dopo le parole "delle politiche del per-
sonale" e dopo le parole "delle politiche finalizzate all'acquisto di beni e servizi", le se-
guenti "elaborate dalle singole aziende sanitarie."

A pagina. 4l2O con riferimento all'elencazione degli atti del Direttore generale,
nel punto 4 dopo le parole "atto aziendale ", inserire le seguenti "e sue modifiche".

A patina 5/20 nel paragrafo relativo al Collegio di direzione, eliminare le parole da
"il collegio di direzione fino a "...|e parole" nella Azienda".

A patina 6120 nel paragrafo relativo alla direzione aziendale inserire nel secondo
periodo, dopo le parole "direttore generale" le parole "coadiuvato dal", sostituire la pa-

rola "dirigono" con "dirige" ed eliminare le parole "secondo un apposito regolamento".

A, pagina 7l2O
1) nel paragrafo relativo al direttore sanitario, aggiungere il seguente punto "- colla-

borazione con il direttore generole dl fine di individuore le migliori professionolità
oziendali per il corretto funzionomento delle strutture";

2) nel paragrafo relativo al direttore sanitario, eliminare il terzo punto "individuo
o I l' i nte rn o... o ssi ste n z d' .

A pagina 9l2O nel paragrafo relativo al Comitato di dipartimento, al terzo periodo,
sostituire il punto terzo "due roppresentanti del restonte personole sonitorio" con il se-
guente "due roppresentonti delle professioni sonitorie" .

A pagina 11/20
1) nel paragrafo relativo alle Macro articolazioni organizzative, aggiungere alla fine del

secondo periodo "e I'individuozione di un responsobile sonitorio medico per ogni no-
socomio.";

2) nel paragrafo relativo alle Macro articolazioni organizzative, eliminare nel terzo pe-

riodo le parole "Nel presidio ospedoliero" .

A pagina l2l2O
1) nel secondo periodo inserire dopo le parole "strutture complesse e semplici", le pa-

role "dipartimentali e semplici dipartimentali";
2) eliminare il quinto periodo "Le previsioni...strutturali";

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 apporti al testo, ed in particolare all'allegato alla Delibe-
razione, le seguenti modifiche:
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A pagina 13/20
1) nel secondo periodo del paragrafo Strutture complesse, semplici e dipartimentali

semplici, eliminare le parole " successivomente oggiornoto, relotivomente oi PL di
Teropio lntensivo e Semintensivo, dol Piono di riorgonizzozione della rete ospedolie-
ro in emergenza Covid-l9, opprovoto con Delb.G.R. n. j5/38 del 9.7.2020, in ottuo-
zione dell'art.2 del decreto legge 19 moggio 2020, n.34 e successive modificozio-
ni." ;

2) nel terz'ultimo periodo aggiungere dopo la parola "complessa" le parole "ospeda-
liera e 0,5 per le altre strutture".

A pagina 14/20 nella penultima riga eliminare il refuso "lCT" riferito non ai servizi
tecnici ma alla "gestione delle reti informatiche" (nella riga precedente).

A pagina 15/20 sostituire la parte del testo che riproduce il contenuto dell'art. 3
della l.r. 24/2O2O con la seguentei "Per quonto concerne le funzioni occentrote ossegna-
te od ARES doll'ort. 3 dello L.R. 24/2020 si preciso che:
7) per le funzioni di cui ollo lett. o): Resto solvo lo focoltà di tutte le oziende di procede-

re direttomente oll'ocquisizione di beni e servizi nei limiti di quonto previsto dall'orti-
colo 37 del decreto legislotivo n. 50 del 2076;

2) per le funzioni di cui ollo lett. d): sono esercitote sullo bose delle indicozioni delle
singole oziende;

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

4) per le funzioni di cui ollo lett. i) ed in porticolore per quonto concerne lo fisico sonito-
rio: È riconosciuto outonomio per l'ottivitò dello fisico sonitorio, oltre che olle ozien'
de ARNAS Brotzu e Aou di Cogliori, oll'ASL di Nuoro; presso le oltre aziende è imple'
mentoto lo funzione;

5) per le funzioni di cui ollo lett. l): sono esercitote sullo base delle indicozioni delle sin-

gole oziende."

A pagina 16120

1) eliminare il seguente periodo: "ln relozione olle specifiche funzioni soproindicote per

le quoli oll'interno delle AOIJ e di ARNAS vengono svolte ottività di roccordo e colle-

gomento con le strutture centrolizzote di ARES non può essere previsto l'ottivdzione
di SC presso le AOI) e presso I'ARNAS mo solo I'eventuole ossegnozione di incorichi
professionalf' .;

2) nel secondo periodo sostituire il numero "sei" (riferito al numero di strutture com-
plesse) con il numero "sette".

A pagina t7l2O, dopo il primo capoverso, a8Siungere il seguente periodo "Ogni

ozienda deve dotorsi della funzione di ingegneria clinico" .

3) nel sesto periodo eliminare la frase" e la relativa direzione è svolta a titolo non one-
roso".



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

Sent Thu, 19 May 2022 18:37:33 +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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