DELIBERAZIONE N. 57/9 DEL 31.12.2009

—————

Oggetto:

Legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, art. 12. Progetto di scorporo dei Presidi
Ospedalieri “San Francesco” e “Zonchello” di Nuoro dalla ASL n. 3 di Nuoro e
contestuale costituzione dell’Azienda Ospedaliera
Ospedaliera di Nuoro.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale rammenta che l’art. 12 della legge
regionale 7 agosto 2009, n. 3, recante “Disposizioni in materia di sistema sanitario regionale” ha
dato avvio al processo di riforma del sistema sanitario prevedendo, a tale scopo, la gestione in
forma integrata ed unitaria di specifiche attività tecniche, amministrative e di supporto delle aziende
sanitarie, comprese quelle ospedaliere.
La medesima disposizione normativa ha, inoltre, previsto la costituzione di nuove aziende
ospedaliere autonome mediante lo scorporo di alcune strutture, in possesso di specifici e definiti
requisiti dalle rispettive aziende sanitarie. Per consentire la realizzazione del processo di riforma
degli assetti istituzionali ed organizzativi del sistema sanitario la citata norma ha disposto il
commissariamento delle aziende sanitarie ed ospedaliere.
In attuazione dell’art. 12 della L.R. n. 3/2009 la Giunta regionale, con la deliberazione n. 42/17 del
15.9.2009, ha disposto di dar corso agli adempimenti ivi previsti, con particolare riferimento alla
nomina dei commissari delle aziende sanitarie e ospedaliere, cui veniva conferito l’incarico di
produrre un progetto di costituzione della macroarea finalizzato all’accentramento delle funzioni
amministrative in un unico organismo, nonché l’elaborazione dei progetti di scorporo di alcune
strutture ospedaliere dalle rispettive ASL, individuate nello stesso atto deliberativo.
L’Assessore riferisce inoltre che il commissario dalla ASL n. 3 di Nuoro ha provveduto, con
deliberazione n. 273 del 20.11.2009, ad approvare il progetto di scorporo dei Presidi Ospedalieri
“San Francesco” e “Zonchello” di Nuoro, acquisito al prot. n. 2688 del 20.11.2009 Uff. Gab.
Assessorato Igiene, Sanità e Assistenza sociale, ai fini della costituzione dell’Azienda Ospedaliera
di Nuoro.
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L’Assessore, verificato che il progetto di scorporo risulta adeguatamente articolato, esaustivo e
rispondente ai dettami di cui all’art. 12 della L.R. n. 3/2009 e alla Delib.G.R. n. 42/17 del 15.9.2009,
descrivendo in particolare:
1. dotazione organica del personale dipendente, a tempo indeterminato, determinato e a
contratto, per figura professionale;
2. patrimonio mobiliare e immobiliare;
3. attribuzioni afferenti interventi in conto capitale realizzato e/o da realizzare nel presidio
ospedaliero, con le risorse assegnate dalla Regione nei piani di investimento relativi agli anni
precedenti;
4. contratti delle utenze;
5. analisi dei posti letto, dell’attività e relativa produzione;
propone alla Giunta regionale, ai sensi dell’art. 12 comma 10 della L.R. n. 3/2009 ed in attuazione
della Delib.G.R. n. 42/17 del 15.9.2009:
−

di prendere atto del progetto di scorporo dei Presidi Ospedalieri “San Francesco” e parte dello
“Zonchello” di Nuoro dall’Azienda ASL n. 3 di Nuoro, fatte comunque salve eventuali variazioni
patrimoniali che dovessero intervenire successivamente alla data di approvazione del progetto
stesso fino al momento di effettiva attivazione dell’Azienda Ospedaliera;

−

di costituire l’Azienda Ospedaliera di Nuoro, mediante scorporo dei Presidi Ospedalieri “San
Francesco” e parte dello “Zonchello” di Nuoro dall’Azienda Asl n. 3 di Nuoro;

−

di stabilire, per quanto attiene la data di effettiva entrata in funzione dell’Azienda, un termine
immediatamente successivo alla sottoscrizione del contratto di lavoro da parte del Direttore
generale dell’Azienda Ospedaliera, di prossima nomina.

La Giunta regionale, condividendo la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza
Sociale e constatato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il parere favorevole di
legittimità sulla stessa
DELIBERA

−

di approvare il progetto di scorporo dei Presidi Ospedalieri “San Francesco” e parte dello
“Zonchello” di Nuoro dall’Azienda Asl n. 3 di Nuoro, fatte comunque salve eventuali variazioni
patrimoniali che dovessero intervenire successivamente alla data di approvazione del progetto
stesso fino al momento di effettiva attivazione dell’Azienda Ospedaliera di Nuoro;
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−

di costituire l’Azienda Ospedaliera di Nuoro per scorporo dalla ASL n. 3 degli Ospedali “San
Francesco” e parte dello “Zonchello” di Nuoro,

−

di stabilire che la dotazione organica delle due aziende non sia superiore all’ultima dotazione
organica, preesistente allo scorporo, dell’Azienda Asl n. 3 di Nuoro;

−

di dare mandato all’Assessore dell’Igiene e Sanità e Assistenza Sociale, affinché provveda
all’adozione degli adempimenti preordinati a realizzare, in forma agevole e coordinata, la
concreta entrata in funzione dell’Azienda Ospedaliera.

La presente deliberazione è inviata alla Commissione consiliare competente in materia di sanità,
affinché esprima il parere di merito ai sensi dell’art. 12, comma 7 della legge regionale n. 3/2009.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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