DELIBERAZIONE N. 29/1 DEL 16.6.2017

—————

Oggetto:

Indirizzi per l’adozione dell’atto aziendale dell’Azienda per la tutela della salute
(ATS). Approvazione definitiva.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale richiama la deliberazione n. 22/31 del 3
maggio 2017 con la quale la Giunta regionale in via preliminare, ai sensi dell’art. 9, L.R. 28 luglio
2006 n. 10 e s.m.i., ha approvato i principi e criteri direttivi per la predisposizione dell’atto aziendale
da parte dell’Azienda per la Tutela della Salute (ATS).
L’Assessore rammenta inoltre che con la nota del Presidente della Regione n. 6682 del 5 maggio
2017, a norma della stessa legge regionale n. 10/2006, la deliberazione è stata inviata al Consiglio
regionale per l’acquisizione del relativo parere da parte della competente Commissione consiliare.
L’Assessore riferisce quindi che il Presidente del Consiglio regionale, con la nota n. 8483 del
13.6.2017, ha comunicato che la Sesta Commissione consiliare ha formulato parere favorevole sul
provvedimento, raccomandando al contempo alla Giunta di apportare alcune modifiche ed
integrazioni al testo.
L’Assessore riferisce che nella revisione del testo allegato alla presente deliberazione si è tenuto
conto delle osservazioni espresse dalla Commissione sia attraverso l’apporto di integrazioni, che
attraverso la riformulazione di alcuni passaggi per conferire al provvedimento una maggiore
chiarezza.
In particolare, l’Assessore illustra che sono stati riformulati:
−

i riferimenti al Decreto del Ministero della Salute del 2 aprile 2015 n. 70 “Regolamento recante
definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza
ospedaliera”, evidenziando che la Regione Sardegna è tenuta all’adozione dei requisiti e degli
standard in coerenza con quanto disposto nell’art. 3 del regolamento medesimo, in conformità
al proprio statuto di autonomia e alle relative norme di attuazione;

−

le modalità di raccordo organizzativo dei Pronto soccorso presso gli ospedali di sede disagiata
con i dipartimenti di emergenza e accettazione dell’ATS.
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Sono stati, inoltre, meglio precisati gli indirizzi sulle modalità organizzative dei dipartimenti
territoriali, con particolare riferimento ai dipartimenti della salute mentale.
L’Assessore prosegue argomentando come nel testo sono state introdotti indirizzi finalizzati a
promuovere una riqualificazione della rete di riabilitazione ospedaliera e territoriale nel rispetto di
principi di appropriatezza e tenendo conto delle diverse tipologie del bisogno, con lo scopo di
garantire l’integrazione dei percorsi riabilitativi e di rafforzare l’offerta pubblica dei servizi.
Infine, l’Assessore rileva l’esigenza di delineare l’articolazione dei distretti in coerenza con il nuovo
sistema delle autonomie locali delineato dalla legge regionale n. 2/2016 "Riordino del sistema delle
autonomie locali della Sardegna” e, di norma, con gli ambiti territoriali adeguati per la gestione dei
servizi in forma associata dei comuni, consolidando le scelte organizzative definite per il settore
sociale e socio-assistenziale dalla legge regionale n. 23/2005.
Pertanto, l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale propone alla Giunta regionale
l’approvazione in via definitiva degli “Indirizzi per l’adozione dell’atto aziendale dell’Azienda per la
tutela della salute (ATS)” riportati in allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante
e sostanziale.
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 il
parere di legittimità sulla proposta in esame
DELIBERA

−

di approvare, in via definitiva, i principi e le linee di indirizzo per l’atto aziendale dell’Azienda
per la tutela della salute (ATS), riportati in allegato alla presente deliberazione, per farne parte
integrante e sostanziale;

−

di stabilire che in seguito all’approvazione della rete ospedaliera da parte del Consiglio
regionale, le linee di indirizzo e/o l’atto aziendale conseguentemente approvato dovranno
essere soggetti agli adeguamenti che dovessero rendersi necessari per assicurare la
coerenza con le scelte di pianificazione regionale.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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