DELIBERAZIONE N. 36/10 DEL 16.6.2016

—————

Oggetto:

Disegno di legge concernente “Proroga del commissariamento di cui all'articolo 9
della legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del
sistema sanitario. Modifiche alle leggi regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e
n. 21 del 2012)”.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale rammenta che la Regione Sardegna,
con la legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 ha avviato il processo di riforma del servizio
sanitario regionale, ridisciplinandone gli aspetti istituzionali ed organizzativi.
Ricorda, inoltre che, con le deliberazioni n. 51/2 del 20.12.2014 e n. 3/15 del 20.1.2015, la Giunta
regionale ha dato corso agli adempimenti previsti dalla succitata legge, nominando i Commissari
Straordinari delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliero-Universitarie di Cagliari e
Sassari e dell’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” e che con successive deliberazioni della Giunta
regionale è stata disposta la proroga dell’incarico conferito ai Commissari Straordinari.
L’Assessore, fa presente che l’art. 1, comma 1 della L.R. n. 36 del 28.12.2015 ha disposto che “Al
fine di garantire la massima efficienza e adeguatezza dell'assetto istituzionale e organizzativo del
servizio sanitario regionale, nonché consentire l'efficace applicazione del piano di rientro del
disavanzo in sanità, la Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, adotta un disegno di legge organico che prevede l'istituzione dell'Azienda sanitaria unica
regionale (ASUR) a decorrere dal 1° luglio 2016”, mentre al comma 2 del medesimo articolo è stato
previsto che “Il commissariamento di cui all'articolo 9 della legge regionale 17 novembre 2014, n.
23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario. Modifiche alle leggi regionali n. 23 del 2005,
n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012), è prorogato non oltre il 30 giugno 2016”.
Con le deliberazioni della Giunta regionale n. 67/30 del 29.12.2015 e n. 16/1 del 31.3.2016 in
conformità a quanto disposto dalla su citata legge n. 36/2016 è stato disposto di prorogare
l’incarico conferito ai Commissari Straordinari fino al 30 giugno 2016.
L’Assessore ricorda che la Giunta regionale con la deliberazione n. 25/1 del 3 maggio 2016 ha
approvato il disegno di legge concernente “Istituzione dell’Azienda sanitaria unica regionale
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(ASUR) 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 che lo stesso disegno di legge è stato trasmesso per l’approvazione al Consiglio
Regionale.
Fa presente che in considerazione dei tempi tecnici necessari per l’approvazione della legge di
riforma, al fine di assicurare la piene operatività delle Aziende sanitarie, si rende necessario
disporre la proroga del commissariamento per il tempo strettamente necessario alla conclusione
dell’iter di approvazione da parte del Consiglio Regionale della legge di riforma del servizio
sanitario regionale.
La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e
dell’Assistenza Sociale
DELIBERA

−

di approvare l’allegato disegno di legge concernente “Proroga del commissariamento di cui
all'articolo 9 della legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del
sistema sanitario. Modifiche alle leggi regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del
2012)”;

−

di dare mandato agli uffici della Direzione generale della Sanità affinché provvedano a porre in
essere gli atti conseguenti.

Il Direttore Generale

p. Il Presidente

Alessandro De Martini

Virginia Mura
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