REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 26 /1 6 DEL 6.5.2008

—————

Oggetto:

Piano di riqualificazione e riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale ai
sensi dell’art. 1 comma 180 della Legge 13 dicembre 2004 n. 311. Approvazione
del programma dei provvedimenti di attuazione per l’anno 2008.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale rammenta che, in data 31 luglio 2007,
delegata dal Presidente della Regione, ha sottoscritto l’Accordo con il Ministero della Salute e il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, per l’approvazione del “Piano di rientro, di riqualificazione
e riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale e di individuazione degli interventi per il
perseguimento dell’equilibrio economico, ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre
2004, n. 311”, e che il predetto Accordo è stato approvato dalla Giunta regionale con la
deliberazione n. 30/33 del 2 agosto 2007.
L’Assessore rammenta altresì che la sottoscrizione di detto Accordo era condizione necessaria per
la riattribuzione alla Regione Sardegna dell’integrazione del finanziamento relativo all’anno 2001,
pari a €. 72.409.323, nonché del maggior finanziamento relativo all’anno 2005, della quota del
ripiano disavanzi per gli IRCCS e Policlinici di cui al D.M. 16 maggio 2006 e della quota del ripiano
disavanzi per gli anni 2002, 2003 e 2004, di cui all’art. 1, comma 279, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, ma precisa che l’erogazione di tali maggiori finanziamenti è subordinata alla verifica
dell’effettiva attuazione del Piano di rientro e, conseguentemente, potrà avvenire in maniera
graduale.
Il Piano ha valenza triennale (2007/2009) e prevede la predisposizione di programmi annuali che
contengano una rappresentazione organica dei provvedimenti da adottare, nel corso di ciascun
anno, al fine del progressivo raggiungimento degli obiettivi concordati tra i soggetti sottoscrittori
dell’Accordo citato. L’art. 3, comma 5, lettera b, del predetto Accordo, stabilisce che entro il 31
marzo di ciascun anno di vigenza del piano, con deliberazione della Giunta regionale, la Regione
debba adottare un programma annuale dei provvedimenti di attuazione del Piano di rientro.
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L’Assessore precisa che la proposta di Programma 2008 è stato predisposto, con riferimento agli
obiettivi specifici/operativi individuati dal Piano, sulla base dei provvedimenti programmati per l’anno
in corso, parte dei quali risultano ad oggi già adottati, anche in attuazione di quanto previsto dal
Piano regionale dei Servizi Sanitari 2006-2008.
L’Assessore precisa che la proposta di Programma 2008, trasmesso ai Ministeri competenti il 20
marzo 2008 per l’esame e la prescritta valutazione preventiva, è stato approvato in data 29 aprile
2008.
L’Assessore, pertanto, al fine di dare attuazione al disposto dell’art. 3 menzionato, propone alla
Giunta regionale l’approvazione dell’allegato “Programma dei provvedimenti di attuazione del Piano
di rientro per l’anno 2008”.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Igiene e
Sanità e dell’Assistenza Sociale, constatato che il Direttore Generale della Sanità ha espresso
parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

di approvare l’allegato “Programma dei provvedimenti di attuazione del Piano di rientro per l’anno
2008”, predisposto in attuazione dell’art. 3, comma 5, lettera b, dell’Accordo tra il Ministero della
Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Regione Sardegna per l’approvazione del
Piano di rientro, di riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il
perseguimento dell’equilibrio economico ai sensi dell’art. 1, comma 180 della legge 30 dicembre
2004, n. 311.
Il Direttore Generale

p. Il Presidente

Fulvio Dettori

Carlo Mannoni
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