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Deliberazione del Commissario  
 

Numero 272 del  29/06/2010 
 

 
 
 
 
OGGETTO: Le azioni per il “Patto di buon governo del SSR ann o 2010. Adempimenti ai 

sensi della D.G.R. n. 20/7 del 19 maggio 2010.” 
 
 

 

 
L’anno duemiladieci il giorno ventinove del mese di  Giugno in Sassari, nella sede 

legale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria 

 
 
 

IL COMMISSARIO 
f.to Dott. Giovanni Cavalieri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 29.06.2010 per 
la durata di quindici giorni. 
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VISTO  il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” 
e s.m.i.; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del  21 Dicembre 1999 “Disciplina dei rapporti fra S.S.N.  
e Università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”; 

VISTO il Protocollo d’intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di Cagliari  
e di Sassari in data 11 ottobre 2004; 

VISTO l’Accordo Regione-Università di Sassari, sottoscritto in data 12.07.2005; 

VISTA la Legge Regionale 28.07.2006 n.10, “Tutela della salute e riordino del servizio 
sanitario della Sardegna”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 Aprile 2007, 
con la quale  è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria  di Sassari; 

VISTA la Legge regionale n. 3/2009, recante “Disposizioni urgenti nei settori economico e 
sociale”, che prevede l’avvio del processo di riforma del Sistema sanitario Regionale, 
disciplinando i nuovi assetti istituzionali e organizzativi; 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 56/82 del 29 dicembre 
2009 di nomina del Dott. Giovanni Cavalieri quale Commissario dell'Azienda 
Ospedaliero – Universitaria di Sassari, secondo il disposto dall'art. 12, comma 8, della 
L. R. n. 3 del 7.08.2009; 

CONSIDERATO che l’Azienda  AOU Sassari, è stata costituita formalmente il 27 Aprile 2007, con 
Delibera della Giunta Regionale N. 17/2; 

VISTA la D.G.R. n. 50/19 del 11.12.2007 avente ad oggetto le direttive di programmazione e 
rendicontazione per la aziende sanitarie, ai sensi degli art. 27 e 28 della legge 
regionale 28 luglio 2006 n.10;  

CONSIDERATO  che la Regione ha dato indicazioni in merito alla programmazione 2010 con la D.G.R. 
n. 52/12 del 27.11.2009 e che in particolare occorre predisporre il programma 
sanitario annuale, il programma degli investimenti e il bilancio annuale di previsione; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 760 del 23.12.2009 avente ad 
oggetto “Programmazione anno 2010”, regolarmente trasmessa all’Assessorato Igiene 
e Sanità e dell'assistenza sociale della Regione per i dovuti controlli; 

PRESO ATTO del provvedimento di sospensione della suddetta deliberazione n. 760 da parte della 
Regione, con D.G.R. n. 8/16 del 23.2.2010, il quale stabilisce nuovi indirizzi alle 
Aziende Sanitarie per la gestione dell’esercizio economico del 2010 e per la 
presentazione o revisione dei documenti di programmazione; 

DATO ATTO che, con D.G.R. n. 20/7 del 19.5.2010, avente ad oggetto “Legge n. 191 del 23 
dicembre 2009, art. 1, comma 77. Patto di buon governo del Sistema Sanitario 
Regionale. Anno 2010”, la Regione ha fornito direttive che prevedono la sottoscrizione 
di impegni congiunti con le Aziende Sanitarie, nel rispetto dei parametri imposti dal 
Piano attraverso le azioni descritte nell’allegato alla deliberazione citata; 

RITENUTO necessario provvedere ad individuare le necessarie misure di riequilibrio del profilo 
erogativo dei livelli essenziali di assistenza, migliorando l’appropriatezza delle 
prestazioni, attivando in via immediata azioni straordinarie di contenimento dei costi, 
mediante la predisposizione di una manovra gestionale straordinaria, idonea a 
conseguire i primi effetti nel corso del 2010, con un documento programmatorio in cui 
si forniscono le azioni previste, le proiezioni numeriche ed economiche collegate, 
come da allegati lettera A) Piano di riqualificazione dell’assistenza e di rientro dal 
disavanzo – Patto di Buon Governo 2010, Delibera G.R. n. 20/7 del 19.5.2010, lettera 
B) “CE previsione 2010 rivisto con assegnazione regionale”, schede nn. 1.2 – 3 – 5 – 
7 – 8  allegati alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale; 
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RITENUTO  altresì necessario provvedere ad argomentare in maniera compiuta la particolare 
situazione in cui versa questa Azienda Ospedaliera Universitaria in tema di sottostima 
dei finanziamenti, collegati in particolar modo alla specialistica ambulatoriale, alla 
somministrazione diretta dei farmaci e al pronto soccorso specialistico; tale 
argomentazione viene sviluppata al fine di sottoporre la problematica all’Assessorato 
Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ed è stata riportata all’interno 
del Piano di riqualificazione nella parte dedicata all’analisi economica fra i “Ricavi della 
produzione”, e nel “CE previsione 2010 rivisto con ipotesi di richiesta di ulteriore 
assegnazione”, allegato sotto la lettera C) alla presente deliberazione, per farne parte 
integrante e sostanziale; 

 
DELIBERA 

 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richi amano integralmente: 
 

1. DI APPROVARE il Piano di riqualificazione dell’assistenza e di rientro dal disavanzo – Patto di Buon 
Governo 2010, Delibera G.R. n. 20/7 del 19.5.2010, allegato sotto la lettera A) alla presente 
deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale; 

2. DI APPROVARE le schede nn. 1.2 – 3 – 5 – 7 – 8  allegate alla presente deliberazione, per farne parte 
integrante e sostanziale; 

3. DI APPROVARE il “CE previsione 2010 rivisto con assegnazione regionale” allegato sotto la lettera B) 
alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale; 

4. DI SOTTOPORRE all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale il “CE 
previsione 2010 rivisto con ipotesi di richiesta di ulteriore assegnazione”, allegato sotto la lettera C) alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, al fine di effettuare un’analisi mirata 
sulla problematica dei finanziamenti erogati a questa AOU; 

5. DI TRASMETTERE il Piano di riqualificazione dell’assistenza e di rientro dal disavanzo – Patto di Buon 
Governo 2010, completo delle schede e altri documenti allegati alla presente deliberazione, 
all’Assessorato Igiene e Sanità e dell'assistenza sociale della Regione. 

  
 

IL COMMISSARIO 
f.to ( Dott. Giovanni Cavalieri ) 

 
 

 
 
Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del budget di spesa annua assegnata    
  
Nome Struttura: Servizio Bilancio e Servizio Controllo di Gestione 
 
Sigla Responsabili:f.to  Dott. Antonio Tognotti ________f.to  Dott.ssa Dolores Soddu 
________ 
 
 
Estensore: f.to Dott. Antonio Tognotti ________________________ 
 

 
Responsabile del Bilancio in ordine alla 

relativa copertura finanziaria 
 

f.to Dott. Antonio Tognotti 
 

___________________________________ 

 
 
Il Direttore Amministrativo  (Dott. Pietro Tamponi) _____________________________ 
 
 

 

 


