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DELLA SARDEGNA

Cagliari,

Prot. §.c
Riqosn alfoglio N. 6709
del I3 aprilc 2022 Allegati N.......

All' Onorevole Presidente

della Regione
presiderza@pec.regione.sardegna.it

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

OGGETTO: lrrd:u:rzzi per I'adozione dell'atto aziendale dell'Azienda regionale di emer-

get:za e urgenza della Sardegna (AREUS). Approvazione preliminare
(P/177).

Qs6rrnigo alla S.V. On.le che la Sesta Commissione, nella seduta del l7 maggio

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

IL PRESIDENTE

- Michele Pais -

All.: n. I
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Parere della Sesta Commissione sul P/177: lndirizzi per l'adozione dell'atto aziendale

dell'Azienda regionale di emergenza e urtenza della Sardegna (AREUS). 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 apporti al testo, ed in particolare all'allegato alla Delibe-

razione, le seguenti modifiche:

A pagina 5/12 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 6/12
1) nef paragrafo relativo al direttore sanitario aggiungere il seguente punlo - collobo'

rozione con il Direttore generale ol fine di individuore le migliori professionolità

oziendoli per il corretto funzionomento delle strutture;
2) eliminare il punto "individua all'interno...assistenza".

A pagina 8/12 eliminare il penultimo periodo.

A pagina 9ll2
1) Nel primo periodo, eliminare la frase "e la relativa direzione è svolta a titolo non

oneroso";
2l nel paragrafo relativo alle strutture complesse, semplici dipartimentali e semplici

sanitarie dividere in due parti l'ultimo punto: servizio infermieristico e tecnico/ or-
ganizzazione sanitaria, qualità e rischio clinico;

3) nel paragrafo relativo alle strutture complesse, semplici dipartimentali e semplici

sanitarie, aggiungere le seguenti funzioni ex 1.R.24/2020:
- gestione trosporti sdnitori e sonitori semplici
- coordinomento delle ottività trosfusionoli dei flussi di scambio e compensozione

di songue emocomponenti ed emoderivoti
- coordinomento logistico delle ottività di prelievo e di tropionto di orgoni e tessu'

ti;
4) eliminare dall'ultimo punto " ingegneria clinico" la parte tra parentesi (in collego-

mento funzionole con Ares);

Apagina1l0hz
i) nel paragrafo relativo all'organizzazione aziendale amministrativa aggiungere per

quanto concerne le funzioni di staff della direzione strategica, dopo il punto "- me-

dicina legale" il punto "- accreditamento enti del terzo settore"
2) nel paragrafo relativo all'organizzazione aziendale amministrativa nell'area tecnico

amministrativa, aggiungere le seguenti funzioni-
- progrommozione e controllo di gestione (ex lege),
- volutozione e misurozione delle performonce (ex lege),

Allegato n. 1
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- governo giuridico delle convenzioni degli enti del teno settore,
- governo economico e liquidazioni enti del terzo settore;

3) sostituire la parte del testo che riproduce il contenuto dell'art. 3 della l.r. 24/2O2O

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

doll'ort. i dello L.R. 24/2O20 si preciso che:
per le funzioni di cui ollo lett. a): Resto salvo lo focoltù di tutte le oziende di procede-

re direttamente all'ocquisizione di beni e seNizi nei limiti di quonto previsto
doll'orticolo j7 del decreto legislotivo n. 5O del 2O76;

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

per le funzioni di cui allo lett. g): sono esercitate sullo bose dei piani di formozione
elaboroti dalle oziende;

per le funzioni di cui olla lett. i) ed in porticolore per quonto concerne lo fisico sonito-
rio: È riconosciuto autonomio per l'ottivitù dello fisico sonitorio, oltre che olle
oziende ARNAS Brotzu e Aou di Cogliari, oll'ASL di Nuoro; presso le oltre oziende
è implementoto lo funzione;

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

gole oziende."

A pagina lllt2
1) eliminare il periodo "in relozione olle funzioni...incdrichi professionali.

2) Sostituire il penultimo periodo del paragrafo 4 con il seguente "le strutture semplici
e semplici diportimentoli rispeftono il limite mossimo del ropporto di 7,j7 per strut-
ture complesse ospedoliere e 0,5 per le oltre strutture".
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