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DELIBERAZIONE N. 49/8 DEL 13.9.2016 

————— 

Oggetto: Proroga incarico Commissari straordinari delle Aziende Sanitarie Locali di Olbia, 
Nuoro, Lanusei, Oristano, Sanluri, Carbonia e Cagliari. Legge regionale 27 luglio 
2016, n. 17. 

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 (SSR), ridisciplinandone gli aspetti istituzionali ed organizzativi. 

Ricorda inoltre che, con la deliberazione n. 51/2 del 20.12.2014, la Giunta regionale ha dato corso 

agli adempimenti previsti dalla succitata legge, nominando i Commissari straordinari delle Aziende 

sanitarie locali, e che con successive deliberazioni della Giunta regionale è stata disposta la 

proroga dell’incarico conferito ai Commissari straordinari delle ASL. 

Con diverse deliberazioni della Giunta regionale è stato disposto di prorogare l’incarico conferito ai 

Commissari straordinari delle Aziende sanitarie della Regione Sardegna fino al 31 agosto 2016 e 

con la Delib.G.R. n. 46/12 del 10 agosto 2016 è stata nominato il Commissario straordinario della 

ASL n. 4 di Lanusei. 

L’Assessore rammenta che la legge regionale n. 17 del 27 luglio 2016 “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)”, ha disposto all’articolo 16, comma 1 che “in attuazione delle 

disposizioni contenute nell’articolo 1, a decorrere dal 1° gennaio 2017 l’Azienda sanitaria locale n. 

1 di Sassari incorpora le altre aziende sanitarie locali di cui all’articolo 2 della legge regionale n. 10 

del 2006, e assume la denominazione di “Azienda per la tutela della salute”, e al comma 4 del 

medesimo articolo “Limitatamente alle altre aziende sanitarie locali oggetto di incorporazione ai 

sensi dell’art. 1, comma 3, il commissariamento cui all’articolo 9 della Legge regionale n. 23 del 

2014, è prorogato fino al 31 dicembre 2016.” 
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Pertanto, preso atto di quanto previsto nella sopra citata norma e in attuazione della stessa, 

l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ritiene di dover prorogare, fino al 

31.12.2016, l’incarico conferito con le deliberazioni della Giunta regionale n. 51/2 del 20.12.2014 e 

n. 46/12 del 10.8.2016, ai Commissari straordinari delle Aziende sanitarie locali di Olbia, Nuoro, 

Lanusei, Oristano, Sanluri, Carbonia e Cagliari, in quanto gli stessi in continuità con tutte le attività 

già intraprese all’interno delle rispettive Aziende, possono garantire nel processo di riforma del 

SSR, una adeguata e importante partecipazione. 

I Commissari straordinari delle Aziende territoriali suddette devono, infatti, attraverso gli assetti 

organizzativi delle rispettive Aziende, assicurare al Direttore generale dell’Azienda sanitaria locale 

n. 1 di Sassari il supporto necessario nel processo di incorporazione di cui al comma 1 dell’art. 16 

della L.R. n. 17/2016; in particolare, i Commissari devono porre in essere le azioni che 

rappresentano gli obiettivi dei relativi mandati, così come indicati nell’allegato, che fa parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

L’Assessore precisa che non essendo stato possibile adottare la presente deliberazione entro il 31 

agosto 2016, i Commissari straordinari delle Aziende sanitarie locali per le quali la legge regionale 

n. 17/2016 aveva disposto la proroga del commissariamento fino al 31 dicembre 2016, in virtù di 

quanto disposto dalla legge n. 444/1994, hanno continuato a svolgere il loro incarico limitandosi 

all’adozione degli atti indifferibili ed urgenti e all’ordinaria amministrazione. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale 

DELIBERA 

− di disporre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16, comma 4, della L.R. n. 17 del 27.7.2016, la 

proroga fino al 31.12.2016 dell’incarico conferito e dei contratti stipulati con le deliberazioni 

della Giunta regionale n. 51/2 del 20.12.2014 e n. 46/12 del 10.8.2016 ai Commissari 

straordinari delle Aziende sanitarie locali di Olbia, Nuoro, Lanusei, Oristano, Sanluri, Carbonia 

e Cagliari; 

− di disporre che i Commissari straordinari delle Aziende territoriali suddette devono, attraverso 

gli assetti organizzativi delle rispettive Aziende, assicurare al Direttore generale dell’Azienda 

sanitaria locale n. 1 di Sassari il supporto necessario nel processo di incorporazione di cui al 

comma 1 dell’art. 16 della L.R. n. 17/2016; 

− di approvare gli obiettivi di mandato dei Commissari riportati nell’allegato che costituisce parte 
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integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

− di dare mandato agli uffici della Direzione generale della Sanità affinché provvedano a porre in 

essere gli atti conseguenti.  

 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


