DELIBERAZIONE N. 57/11 DEL 31.12.2009

—————

Oggetto:

Legge regionale 7 agosto 2009, n. 3, art. 12,
12, comma 2.
2. Istituzione della macroarea
macroarea
“Sardegna”.

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 medesima norma ha disposto il
commissariamento delle aziende sanitarie ed ospedaliere.
Tutto ciò premesso, in attuazione del citato dettato normativo, la Giunta regionale con propria
deliberazione ha disposto di dar corso agli adempimenti previsti, con particolare riferimento alla
nomina dei commissari delle aziende sanitarie e ospedaliere. Agli stessi Commissari è stato
conferito l’incarico di produrre un progetto di istituzione di una macroarea, finalizzato
all’accentramento delle funzioni amministrative, tecniche e di supporto, nonché la redazione di
progetti di scorporo di alcune strutture ospedaliere dalle rispettive ASL.
L’Assessore riferisce che i Commissari delle aziende sanitarie hanno predisposto e trasmesso i
progetti richiesti per la istituzione della macroarea, sulla base dei quali, anche in conformità con i
principi della L.R. n. 3/2009 e della Delib.G.R. n. 42/17 del 15.9.2009, la stessa macroarea è
configurata tenendo conto degli elementi di seguito indicati:
1) Costituzione della macroarea “Sardegna” nella forma di un consorzio obbligatorio di natura
pubblica tra le aziende del SSR;
2) Organi del consorzio:
a) Assemblea dei soci – le aziende sanitarie socie sono rappresentate dai direttori generali;
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b) Rappresentante legale è l’amministratore unico, nominato con deliberazione della Giunta
regionale su proposta dell’Assessore Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale, in possesso
degli stessi requisiti previsti per la nomina dei direttori amministrativi delle aziende;
c) Organo di controllo è il Collegio Sindacale nominato dall’Assemblea dei Soci e composto
da 3 membri di cui due designati dall’Assessore Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale, e
uno dall’Assemblea di Soci;
3) Comitato di coordinamento di cui all’art. 12, commi 3 e 4 della L.R. n. 3/2009, presieduto dal
Direttore generale della Sanità, svolge il ruolo di supporto strategico dell’Assessorato della
Sanità per le funzioni di coordinamento e d’indirizzo delle attività della macroarea;
4) Segreteria del Consorzio con un numero di addetti limitato alle funzioni amministrative proprie
del Consorzio (predisposizione bilancio, ordinaria amministrazione, etc.) e di supporto agli
organi in precedenza indicati. Tale personale sarà acquisito prioritariamente dalle aziende del
SSR con le forme giuridiche previste dalle norme vigenti;
5) Disponibilità del personale delle aziende sanitarie e ospedaliere, da attuarsi nella forma del
programma o del progetto, per lo svolgimento di attività finalizzate al conseguimento degli
obiettivi del Consorzio, nell’ambito delle funzioni attivate. Caratteristica del progetto o del
programma è quella di poter individuare l’insieme delle risorse umane e tecniche funzionali allo
sviluppo dello stesso. I programmi e i progetti, prevedono, inoltre, con criteri e modalità
flessibili in relazione alla natura, ai compiti e alle complessità, una organizzazione interna con
chiara assegnazione dei ruoli, divisione dei compiti, e una struttura di governo e di gestione del
progetto, che è un presupposto necessario per conseguire gli obiettivi della macroarea;
6) Criteri per l’organizzazione e il funzionamento del Consorzio:
a) per ciascuna funzione di Macroarea attivata, è previsto, nelle more dell’approvazione del
Regolamento del Consorzio, un responsabile comandato presso la Macroarea che funge
da raccordo tra il Consorzio e le risorse disponibili presso le aziende sanitarie, da
destinare, attraverso i progetti ed i programmi, alle attività accentrate;
b) gli incarichi di cui alla lettera a) saranno attribuiti a personale delle aziende del SSR che
abbiano i requisiti previsti dall’ordinamento;
c) su indicazioni dell’Assessorato dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale, Direzione
generale della Sanità, per il coordinamento delle attività consortili potranno essere
previste, dall’Assemblea dei soci, Direzioni d’area territoriale;
7) Le funzioni attivate, tenuto conto delle norme e degli elaborati progettuali, sono le seguenti:
A. Gestione del patrimonio
B. Gestione del personale
C. Tecnologie informatiche e CUP
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D. Gestione logistica e magazzini
E. Gestione acquisti
8) I compiti che, nell’ambito delle funzioni in precedenza indicate, dovranno essere svolti
progressivamente, sono i seguenti:
Funzioni
A) Gestione del patrimonio

B) Gestione del personale

Compiti / Programmi / Progetti
1.

Individuazione percorsi e attività da accentrare

2. Gestione del patrimonio disponibile e indisponibile
1. Formazione
2. Individuazione percorsi e attività da accentrare
1. CUP
2. Analisi sistemi informativi riferiti a funzioni da
centralizzare

C) Tecnologie informatiche e CUP

3. Definizione competenze: macroarea, Sardegna IT,
CRESSAN
1.
D) Gestione logistica e magazzini

Analisi e sviluppo percorsi di centralizzazione dei
magazzini

1. Acquisti sopra soglia
2. Acquisti di beni e servizi di particolare complessità
E) Gestione acquisti

tecnologica
3. Acquisti con ricorso a finanza di progetto
4. Formulazione di progetto accentramento
competenze economali e altre

9) Il finanziamento del sistema consortile dovrà reggersi sulle risorse finanziarie assegnate
alle aziende del SSR, le quali dovranno concorrere interamente ai fabbisogni del
Consorzio attraverso le seguenti forme:
a) una quota sociale una tantum, all’atto della costituzione pari a € 50.000, per ciascun
socio;
b) un contributo annuale, proposto dall’Amministratore unico sulla base di un progetto
delle attività da svolgere, sentito il Comitato di coordinamento, approvato
dall’Assemblea dei Soci. Il contributo a carico di ogni consorziato, sarà diversificato per
classi di dimensione aziendale ed erogato con cadenza trimestrale anticipata;
c) corrispettivi proporzionali all’erogazione dei servizi per ciascun consorziato, determinati
sulla base dei costi effettivamente sostenuti.
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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 l’istituzione della macroarea “Sardegna” con le modalità e le forme previste in
premessa;

−

di dare mandato all’Assessorato dell’Igiene, Sanità e Assistenza sociale – Direzione generale
della Sanità, di provvedere agli adempimenti correlati all’attuazione della presente
deliberazione;

−

di dare mandato all’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza sociale di sottoscrivere
l’intesa con le Università interessate di cui all’art. 12, comma 9, della L.R. n. 3/2009.

La presente deliberazione è inviata al Consiglio regionale per l’acquisizione del parere della
competente Commissione consiliare, ai sensi dell’art. 12, comma 9, della legge regionale n.
3/2009.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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