DELIBERAZIONE N. 11/13 DEL 11.03.2020
—————
Oggetto:

Sospensione dell'attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 64/17
del 28.12.2018 per sopravvenute emergenze sanitarie.

L'Assessore dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che con la deliberazione n. 63/24
del 15.12.2015 la Giunta regionale ha adottato il Piano di riorganizzazione e di riqualificazione del
Servizio Sanitario Regionale idoneo a garantire la sostenibilità del servizio stesso in attuazione
dell'articolo 29, comma 3 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, e che il piano in questione è stato
successivamente aggiornato con la Delib.G.R. n. 39/4 del 9 agosto 2017 e con la Delib.G.R. n. 23/6
dell'8.5.2018 e, per le Aziende Ospedaliere e Ospedaliero Universitarie, integrato con la Delib.G.R.
n. 54/18 del 6.12.2017.
Successivamente, in seguito all'approvazione della legge regionale del 5 novembre 2018 n. 40, che
stanziava le somme destinate all'equilibrio 2018 delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale e le
coperture dei disavanzi a tutto il 2017, e alla legge di stabilità 2019–2021, che ha provveduto alla
copertura integrale delle perdite pregresse a tutto il 2017, comprensive di quelle derivanti dalla
mancata sterilizzazione degli ammortamenti, ed ha destinato nuove risorse per l'equilibrio corrente, il
succitato Piano di Rientro è stato riformulato per il triennio 2018–2020 con la Delib.G.R. n. 64/17 del
28.12.2018.
Inoltre, con successivi atti quali la legge regionale n. 16 del 16.9.2019 "Seconda variazione di
bilancio. Disposizioni in materia sanitaria. Modifiche alla legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1
(Legge di stabilità 2018) e alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019)"
alcune azioni del sopra citato Piano di Rientro sono state superate e hanno perso efficacia.
L'Assessore ricorda altresì che con la Delib.G.R. n. 52/28 del 23.12.2019 è stato approvato il
Disegno di legge concernente “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale 27 luglio 2016, n. 17
(Istituzione dell'Azienda per la Tutela della Salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto
istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio
2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della
legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme
urgenti per la riforma del Sistema Sanitario Regionale) e di ulteriori norme di settore" che modifica in
maniera sostanziale gli assetti organizzativi delle Aziende sanitarie della Sardegna.
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Infine l'Assessore fa presente che in virtù dell'attuale stato di emergenza a livello nazionale,
connesso al rischio sanitario per l'insorgenza di patologie derivanti dalla malattia infettiva COVID-19
e delle conseguenti ordinanze del Ministro della Salute, tra cui quella del 21 febbraio 2020 che detta
ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19, anche la Regione
Sardegna ha disposto specifiche misure attraverso le ordinanze del Presidente della Regione n. 1
del 22.2.2020 e n. 2 del 23.2.2020. L'Assessore continua rilevando che in siffatto contesto le
Aziende sanitarie sono chiamate a rispondere in maniere urgente e tempestiva con una serie di
misure organizzative ed attuative delle citate ordinanze, atte al contenimento della stessa malattia,
che comporteranno un aggravio in termini di spesa sanitaria.
L'Assessore dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale ritiene che per le motivazioni sopra
esposte, il Piano di riorganizzazione e di riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale di cui alla
Delib.G.R. n. 64/17 del 28.12.2018 non rappresenti più un efficace strumento di governo della spesa
sanitaria, anche in considerazione della presente contingenza di emergenza sanitaria che implica
che alcune misure di contenimento della spesa sanitaria previste dal Piano non siano attualmente
perseguibili; pertanto ritiene di doverne sospendere gli effetti per l'anno 2020.
Resta fermo, prosegue l'Assessore dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale l'obiettivo generale di
governo della spesa che comunque è costantemente analizzata e monitorata attraverso i periodici
incontri del Comitato permanente di monitoraggio dell'andamento della gestione delle Aziende
sanitarie e della qualità dei Livelli Essenziali di Assistenza erogati, istituito con la Delib.G.R. n. 38/27
del 30.9.2014.
La Giunta regionale, udito quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell'Igiene, Sanità e
dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità
DELIBERA

-

di sospendere gli effetti per l'anno 2020, del Piano di riorganizzazione e di riqualificazione del
Servizio Sanitario Regionale redatto in attuazione dell'articolo 29, comma 3, della legge
regionale 9 marzo 2015, n. 5 di cui alla Delib.G.R. n. 63/24 del 15.12.2015 e aggiornato per il
triennio 2018-2020 con la Delib.G.R. n. 64/17 del 28.12.2018;

-

di mantenere l'obiettivo generale di governo della spesa, che comunque è costantemente
analizzata e monitorata attraverso i periodici incontri del Comitato permanente di monitoraggio
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dell'andamento della gestione delle Aziende sanitarie e della qualità dei Livelli Essenziali di
Assistenza erogati, istituito con la Delib.G.R. n. 38/27 del 30.9.2014.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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