DELIBERAZIONE N. 64/15 DEL 28.12.2018
—————
Oggetto:

Deliberazione della Giunta regionale n. 45/22 del 7.11.2006 concernente
“realizzazione di nidi e micronidi nella pubblica amministrazione”. Modifica
destinazione d’uso immobile.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce che con la deliberazione n. 45/22
del 7.11.2006 è stata tra l'altro destinata la somma di euro € 850.918 alla ASL 1 di Sassari per
l'adeguamento, ristrutturazione e acquisto di arredi per nidi e micro nidi nei luoghi di lavoro o nelle
immediate vicinanze. Con successiva deliberazione della Giunta regionale n. 45/17 del 21.12.2010,
concernente il programma di investimenti in conto capitale delle Aziende sanitarie per l'anno 2010,
sono stati assegnati, per le medesime finalità, ulteriori euro 329.082, quale integrazione
dell'originario finanziamento.
Alla luce della mancata attivazione del servizio previsto e delle mutate esigenze di carattere
programmatorio, l'ATS ha richiesto di poter destinare lo stabile realizzato all'U.O. di Neuropsichiatria
Infantile della ASSL di Sassari, nell'ottica del miglioramento dei percorsi socio – sanitari di
integrazione delle attività territoriali rivolte alla salute neuropsichica dei bambini e degli adolescenti,
anche alla luce del fatto che i locali in cui è attualmente dislocata la neuropsichiatria infantile
presentano alcune criticità riferite all'accessibilità degli stessi da parte dell'utenza.
L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, constatato che non sussistono i
presupposti per l'attivazione del nido aziendale che appare sovradimensionato rispetto al bacino
d'utenza di riferimento e rilevate invece la necessità e l'urgenza di reperire spazi idonei per
l'assistenza a minori con fragilità psichiche, propone di autorizzare la modifica di destinazione d'uso
dell'immobile realizzato con i finanziamenti resi disponibili con le deliberazioni citate in premessa.
In considerazione di quanto premesso, l'Assessore ritiene necessario dare mandato alle Aziende
sanitarie interessate affinchè procedano alla verifica dello stato di utilizzo dei restanti stabili realizzati
con i finanziamenti di cui alla Delib.G.R. n. 45/22 del 7.11.2006 e ne diano conto, all'Assessorato
dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale, entro trenta giorni dall'approvazione della presente
deliberazione, al fine di consentire valutazioni in merito ad una diversa destinazione degli spazi,
sulla base del nuovo contesto programmatorio ed alla luce delle esigenze assistenziali emergenti.
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La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Igiene e
Sanità e dell'Assistenza Sociale e acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale
della Sanità e del Direttore generale delle Politiche Sociali
DELIBERA

-

di autorizzare l’ATS alla modifica di destinazione d’uso dell’immobile realizzato con i
finanziamenti resi disponibili con le deliberazioni n. 45/22 del 7.11.2006 e n. 45/17 del
21.12.2010, a favore della U.O. di Neuropsichiatria Infantile della ASSL di Sassari, nell’ottica
del miglioramento dei percorsi socio – sanitari di integrazione delle attività territoriali rivolte alla
salute neuropsichica dei bambini e degli adolescenti;

-

di dare mandato alle Aziende sanitarie interessate affinchè procedano alla verifica dello stato
di utilizzo dei restanti stabili realizzati con i finanziamenti di cui alla Delib.G.R. n. 45/22 del
7.11.2006 e ne diano conto, all’Assessorato dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale, entro
trenta giorni dall’approvazione della presente deliberazione, al fine di consentire valutazioni in
merito ad una diversa destinazione degli spazi, sulla base del nuovo contesto programmatorio
ed alla luce delle esigenze assistenziali emergenti.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru

2/2

