DELIBERAZIONE N. 30/74 DEL 30.09.2022
—————
Oggetto:

Indirizzi per l'adozione dell'atto aziendale delle Aziende ospedaliero-universitarie
e dell'Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione "G. Brotzu" (ARNAS).
Approvazione definitiva.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale:
-

vista la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, concernente "Norme sull'organizzazione
amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli
Assessorati regionali";

-

vista la legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, concernente "Riforma del sistema sanitario
regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge
regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del
2016 e di ulteriori norme di settore";

-

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 12/14 del 7.4.2022, concernente "Indirizzi per
l'adozione dell'atto aziendale delle Aziende ospedaliero-universitarie e dell'Azienda di rilievo
nazionale ed alta specializzazione "G. Brotzu" (ARNAS). Approvazione preliminare";

-

vista la nota del Presidente della Regione, n. 6708 del 13.4.2022, con la quale la
sopraccitata deliberazione n. 12/14 del 7.4.2022 è stata trasmessa al Consiglio regionale per
l'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, e dell'art. 19, comma 2, della legge regionale n. 24/2020;

-

tenuto conto del parere espresso a maggioranza dalla Sesta Commissione consiliare nella
seduta del 17 maggio 2022, trasmesso dal Presidente del Consiglio regionale con la nota n.
4056 del 19.5.2022;

propone alla Giunta regionale l'approvazione, in via definitiva, del provvedimento di cui alla
deliberazione della Giunta regionale n. 12/14 del 7.4.2022.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale,
visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità sulla proposta in esame
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di approvare, in via definitiva, il provvedimento di cui alla deliberazione n. 12/14 del 7.4.2022 e il
relativo allegato, modificato secondo le indicazioni espresse dalla Sesta Commissione consiliare nel
parere trasmesso con la nota del Presidente del Consiglio regionale n. 4056 del 19.5.2022, ed
allegato alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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