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Deliberazione n..   285 
 

adottata dal Direttore generale in data   19/03/2008 
 
 
 
 
 

Oggetto: Atto Aziendale delibera n°1710 del 22/11/2007. Attivazione Strutture Complesse e 
Strutture Semplici a valenza Dipartimentale.  

 
 
 
ACQUISITA         la L.R. n°10/2006 di riordino del Servizio Sanitario Regionale che all’art.9 

disciplina la programmazione e l’organizzazione delle U.S.L., demandando 
alla approvazione dell’Atto Aziendale gli elementi identificativi e le linee 
operative;  

 

PRECISATO             che con deliberazione n°1710 del 22/11/2007 è stato approvato e formalizzato 
l’Atto Aziendale e che con deliberazione della G.R. n°47/14 del 22/11/2007 è 
stato verificato per conformità agli indirizzi e reso operativo; 

 

CONFERMATO che, con la deliberazione n. 1710 del 22/11/2007, l’Atto Aziendale prevede 
quali Strutture Complesse le seguenti specialità: 

- Nefrologia e Dialisi; 

- Oculistica; 

- Urologia; 

- CSM (Centro Salute Mentale; 

e quali Strutture Semplici a valenza Dipartimentale le seguenti specialità: 

- Emodinamica; 

- Prevenzione e trattamento delle talassemie; 

- Pronto Soccorso (Iglesias); 

- Igiene delle produzione, trasformazione, commercializzazione, 
conservazione e trasporto degli alimenti d’origine animale e loro 
derivati. 

 

PRECISATO che la deliberazione della G.R. n. 47/14 del 22/1/2007 prevede che 
l’attivazione di nuove strutture complesse e semplici previste dall’Atto 
Aziendale sia articolata sull’arco del triennio 2008/2010 e subordinata 
all’approvazione regionale, nei limiti delle risorse disponibili a livello 
regionale; 



 

 

RICHIAMATA la nota prot. n. 1756 del 25/01/2008, con la quale l’Azienda USL n. 7 di 
Carbonia ha formalmente predisposto il piano triennale di attivazione delle 
nuove strutture complesse, individuate con l’Atto Aziendale che, allegata al 
presente atto alla lettera A) ne costituisce parte integrante; 

CONFERMATO che con nota prot. n. 6176 del 17/03/2008 (Allegato B) la Direzione Generale 
dell’Assessorato alla Sanità ha espresso parere favorevole all’attivazione 
delle seguenti attività: 

Strutture Complesse: 

- Nefrologia e Dialisi; 

- Oculistica; 

- Urologia; 

- CSM (Centro Salute Mentale. 

 

Strutture Semplici a valenza Dipartimentale: 

- Emodinamica; 

- Prevenzione e Trattamento delle Talassemie; 

- Pronto Soccorso (Iglesias); 

- Igiene delle produzione, trasformazione, commercializzazione, 
conservazione e trasporto degli alimenti d’origine animale e loro 
derivati. 

 

ATTESO che sulla base dei presupposti sopra delineati l’Azienda, così come previsto 
dall’atto Aziendale e dall’autorizzazione assessoriale, intende formalizzare 
l’attivazione delle Strutture Complesse e delle Strutture Semplici a valenza 
Dipartimentale sopra citate, con l’obiettivo di realizzare sia il  miglioramento 
delle attività medico/cliniche e sanitarie aziendali, e garantire una più 
efficiente ed efficace risposta ai bisogni espressi dai cittadini / utenti; 

 

VISTO il D.lgs.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTA la L.R. n. 10/2006; 

 

VISTO l’Atto Aziendale; 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Acquisito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

 



 

 

D E L I B E R A  

Per i motivi esposti in premessa: 

 

- di formalizzare l’istituzione e l’attivazione delle Strutture Complesse e delle Strutture 

Semplici a Valenza Dipartimentale, così come definite ed individuate nell’Atto Aziendale, 

approvato con deliberazione n. 1710 del 22/11/2007, e secondo l’autorizzazione 

dell’Assessorato Regionale alla Sanità di cui alla nota prot. 6176 del 17/03/2008, così come 

di seguito elencate: 

 

Strutture Complesse: 

- Nefrologia e Dialisi; 

- Oculistica; 

- Urologia; 

- CSM (Centro Salute Mentale. 

 

Strutture Semplici a valenza Dipartimentale: 

- Emodinamica; 

- Prevenzione e Trattamento delle Talassemie; 

- Pronto Soccorso (Iglesias); 

- Igiene delle produzione, trasformazione, commercializzazione, 
conservazione e trasporto degli alimenti d’origine animale e loro 
derivati. 

; 

- di autorizzare l’indizione dei concorsi e delle procedure previste dal CCNL per 

l’attribuzione degli incarichi di direzione delle Strutture Complesse e delle Strutture 

Semplici a valenza Dipartimentale sopra individuate; 

- di demandare al Servizio del Personale la predisposizione degli atti di competenza per 

quanto disposto con la presente deliberazione. 

 

Il Direttore Generale 
  Dr. Benedetto Barranu 

 
 
DIRAMM 
 
 
DIRSAN 


