DELIBERAZIONE N. 52/20 DEL 23.10.2018
—————
Oggetto:

Modifica Atto Aziendale dell’Azienda Ospedaliera “Brotzu” adottato con
deliberazione del Direttore generale n. 1857 del 28 settembre 2017.

L'Assessore dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale rammenta che con la deliberazione della
Giunta regionale n. 29/2 del 16 giugno 2017 sono stati approvati, in via definitiva, i principi e le linee
di indirizzo per l'atto aziendale delle Aziende Ospedaliero Universitarie e dell'Azienda ospedaliera
“Brotzu".
L'Atto Aziendale dell'Azienda Ospedaliera Brotzu (AOB) è stato adottato con la deliberazione del
Direttore generale n. 1857 del 28 settembre 2017. Successivamente la Giunta regionale, con la
deliberazione n. 47/25 del 10 ottobre 2017, ha espresso valutazione di conformità del predetto Atto
agli indirizzi regionali di cui alla deliberazione n. 29/2. Infine l'AOB, con propria deliberazione n. 1961
del 16 ottobre 2017, ha preso atto della deliberazione della Giunta regionale n. 47/25.
L'Assessore informa che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3 della legge regionale n.
10 del 28 luglio 2006 e s.m.i., l'atto aziendale dell'Azienda Ospedaliera Brotzu può essere modificato
dal Direttore generale, sentita la Conferenza permanente Regione-enti locali, entro sessanta giorni
dall'emanazione dei relativi indirizzi, predisposti dalla Giunta regionale. Il Direttore generale
trasmette l'atto aziendale alla Giunta regionale per la verifica di conformità ai suddetti indirizzi;
decorsi trenta giorni dal ricevimento dell'atto, la verifica si intende positiva.
Ciò premesso l'Assessore informa che l'Azienda Ospedaliera Brotzu con la deliberazione n. 2113
del 28 settembre 2018 ha approvato il provvedimento di modifica dell'Atto aziendale. Tale
deliberazione è stata tramessa alla Giunta regionale ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge
regionale n. 10 del 28 luglio 2006, al fine di consentire la verifica di conformità dell'atto stesso agli
indirizzi emanati con la predetta deliberazione n. 29/2 del 16 giugno 2017.
L'Assessore riferisce che le modifiche apportate all'atto aziendale riguardano, nell'ambito del
Dipartimento Cardiovascolare, la Struttura Complessa (SC) Unità Coronarica dell'ambito della
Cardiologia e, nell'ambito del Dipartimento Riproduzione, Genitourinario, Malattie e Trapianti di
Rene, la Struttura Complessa (SC) di Urologia. In riferimento a tali Strutture, l'Azienda Ospedaliera
afferma che entrambe hanno una denominazione che si è rivelata non sufficientemente descrittiva
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delle molteplici e complesse attività effettivamente svolte dalle stesse, le quali risulterebbero invece
adeguatamente rappresentate dalle diverse denominazioni di SC Cardiologia con Unità di Terapia
Intensiva Cardiologica e SC Urologia, Chirurgia Robotica e del Trapianto Renale.
L'Assessore rende noto infine che l'atto di modifica è stato trasmesso alla Conferenza permanente
Regioni – Enti locali ai sensi dell'art. 9, comma 3 della legge regionale n. 10/2006 e s.m.i. e che
l'argomento è stato posto all'ordine del giorno nella seduta del 27 settembre 2018.
L'Assessore, tutto ciò premesso, effettuate le opportune verifiche e valutazioni, ritenuto che le nuove
denominazioni attribuite alle Strutture Complesse rappresentino concretamente e sintetizzino
l'effettiva complessa operatività delle stesse, ritiene che le modifiche apportate all'atto aziendale
dall'Azienda Ospedaliera Brotzu possano essere considerate conformi rispetto agli indirizzi emanati
con la deliberazione della Giunta regionale n. 29/2 del 16 giugno 2017.
La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza
Sociale, constatato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il parere favorevole di
legittimità sulla proposta in esame
DELIBERA
di approvare che il I° Atto di modifica dell'Atto Aziendale dell'Azienda Ospedaliera Brotzu, adottato
con la deliberazione del Direttore generale n. 2113 del 28 settembre 2018, è conforme agli indirizzi
emanati con la deliberazione della Giunta regionale n. 29/2 del 16 giugno 2017.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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