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Cagliari,

Prot. N. s.c
Risposta alfoglio N. 6710
del 13 apile 2022 Allegati N.......

All'Onorevole Presidente

della Regione
presidenza@pec.regione. sarde gna. it

e p.c. All'Assessore
dell'igiene e sanita
e dell'assi stenza sociale
san.assessore@pec.regione. sarde gna.it

OGGETTO: Indirizzi per I'adozione dell'atto aziendale dell'Azienda regionale della salu-

te (ARES). Approvazione preliminare @/178).

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. I



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Parere della Sesta Commissione sul P/178: lndirizzi per l'adozione dell'atto aziendale
dell'Azienda regionale della salute (ARES). 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 patina 2/13
1) al seguente punto dell'elenco "promuovere l'integrozione...informotivo" aggiungere

dopo le parole "delle politiche del personale" e dopo le parole "delle politiche fina-
lizzate all'acquisto di beni e servizi" le parole "elaborate dalle singole aziende sani-
tarie.";

2) dopo il secondo capoverso aggiungere la seguente trase: "1'Ares è ol servizio delle
Aziende Sdnitorie per focilitore lo svolgimento delle funzioni omministrotive";

3) Nel terzo punto dell'ultimo periodo, eliminare la dicitura tra parentesi "Presidi

ospedalieri unici".

A pagina 5/13
1) nel primo periodo cassare la lettera b) in quanto l'attività di valutazione delle per-

formance è in capo all'OlV di ogni singola azienda;

Allegato n. 1

A pagina 4/13 aggiungere dopo la parte del testo che riproduce il contenuto
dell'art. 3 della l.r. 24/2O2O la seguente: "Per quonto concerne le funzioni occentrote os-
segnote ad ARES doll'ort. 3 dello 1.R.24/2020 si preciso che:
per le funzioni di cui ollo lett. o): Resto solvo lo focoltà di tutte le aziende di procedere di-

rettomente oll'ocquisizione di beni e servizi nei limiti di quonto prcvisto doll'onìcolo
37 del decreto legislotivo n. 50 del 2076;

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

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

per le funzioni di cui ollo lett. i) ed in porticotore per quonto concerne lo fisico sonitorio: È

riconosciuto outonomio per l'ottività dello fisico sonitorio, oltre che olle oziende AR-

NAS Brotzu e Aou di Cogliori, oll'ASL di Nuoro; presso le oltre oziende è implemento-
to lo funzione;

per le funzioni di cui allo lett. l): sono esercitote sullo bose delle indicozioni delle singole

oziende."

A pagina 4/13
1) nell'ultimo capoverso, prima dell'elenco, dopo le parole" Tali strumenti dovranno

prevedere" aggiungere le parole "con riferimento all'ARES";

2) nell'ultimo periodo al quarto punto, eliminare la lettera o) o gorontire la legittimitù,
la regolorità e lo correftezzo dello gestione.



2) alla fine della lettera c) del paragrafo 2 Gli organi dell'azienda, aggiungere le parole

"designoti dagli enti competenti" .

Apa$inaThS
1) nel paragrafo relativo alla direzione aziendale inserire nel secondo periodo, dopo le

parole "direttore generale" le parole "coadiuvato dal", sostituire la parola "dirigo-
no" con "dirige" ed eliminare le parole "secondo un apposito regolamento";

2) nel paragrafo 3 relativo alla direzione aziendale al terzo punto sostituire le parole
"strettamente connesse alla gestione clinica assegnata alle aziende sanitarie" con la
parola "aziendali";

3) nel paragrafo 3 relativo alla direzione aziendale al quinto punto dopo le parole
"controllo strategico" aggiungere le parole "dell'ARES".

A pagina 9/13

1) nel paragrafo 5 al punto quarto eliminare le parole "clinical governonce";

2l prima della parola "accreditamento" aggiungere "supporto omministrotivo buro-

crotico oll'." e dopo la parola "accreditamento" aggiungere "sulla base delle indi-

cazioni fornite dalle aziende".

A pagina 10/13

1) nella rubrica del diagramma di flusso aggiungere dopo la parola "modello" le parole

"esemplificativo e non vincolante"
2) nel paragrafo relativo alle risorse umane aggiungere alla fine del secondo e del ter-

zo punto dell'elenco le parole "dell'Ares".

3) nel paragrafo relativo alle risorse umane aggiungere alla fine del quinto punto

dell'elenco, le parole "sulla base delle indicazioni fornite dalle ASL"

A pagina u/13
1) nel titolo del paragrafo Area affari legali aziende sanitarie e nel primo periodo del

paragrafo eliminare le parole "aziende sanitarie":
2) nel paragrafo Area affari legali aziende sanitarie, dopo l'elenco puntato aggiungere:

"ARES ossicura inoltre, nei limiti delle risorse disponibili, le seguenti ottività per le

Aziende sonitorie:
- supporto nello gestione pre-contenzioso e contenzioso in sede strogiudiziole e giudi'

ziole di ARES (solvo ottività incompotibili);
- predisposizione di poreri e consulenze legoli;
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A pagina 8/13
1) nel paragrafo relativo al direttore sanitario aggiungere il seguente punto n co obo-

rozione con il direttore Generole ol fine di individuare le migliori prdessionolità
oziendoli per il corretto funzionamento delle strutture" .

2) nel paragrafo relativo al direttore sanitario, eliminare il punto "individua
all'interno...assistenza".

3) nel paragrafo relativo al direttore amministrativo alla fine del punto "cura il buon...
patrimonio" aggiungere le parole "dell'Ares".
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- gestione dei sinistri e gestione dello coperturo ossicurativo RCT - RCO, delle fronchi-
gie assicurdtive con relotive liquidozioni, degli odempimenti esecutivi ogli occordi
per indennizzi e risorcimenti di donno.";

3) nel paragrafo Area affari legali aziende sanitarie eliminare l'ultimo periodo.

A pagina t2lL3 nel paragrafo relativo all'assistenza farmaceutica eliminare il quin-

to punto dell'elenco.

A pagina 13/13
1) nel terz'ultimo periodo aggiungere alla fine della frase "Le §trutture semplici e

semplici dipartimentali rispettano il limite massimo del rapporto di 1,31 per SC" le

seguenti parole " ospedoliere e 0,5 per le oltre strutture";
2) nell'ultimo periodo sostituire la parola indicativamente, con la parola "massimo" e

il numero "23" con il numero "12".



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

Sent Thu, 19 May 2022 18:42:39 +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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