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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

 
Via Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904  

 
 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. 612 DEL  30 /11/2011 

 
 
OGGETTO: Ricognizione  Posti Letto  Degenza Ordinaria e Diur na – mese di 

novembre 2011  
 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 
 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria”e successive modificazioni e integrazioni; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999; 
  
 
DATO ATTO  che la Direzione Aziendale ha espresso la  necessità di definire in modo univoco il 

numero dei posti letto dell’Azienda  utilizzati  dedicati all’assistenza,  nelle more 
dell’adozione dell’atto aziendale e della ridefinizione, in corso, del “Piano 
Regionale della Rete Ospedaliera”; 

 
 
DATO ATTO  che con  Sent. N. 2201/2008 del Tribunale Amministrativo Regionale per la 

Sardegna sono stati annullati  gli atti di indirizzo (PSR 2006-2008) e le Delibere 
della Giunta Regionale relativamente alla ridefinizione della “rete ospedaliera”; 
 

VISTA  la nota esplicativa sul monitoraggio rete ospedaliera prot. n. 10089 del 15.05.2009 
con la quale l’Assessorato Regionale Igiene Sanità e Servizi Sociali raccomanda di 
indicare le culle per i reparti “Nido” con il codice “31”; 

 
 
VISTA la ricognizione dei posti letti attivi, effettuata nel mese di febbraio 2011 a seguito 

della richiesta di ricognizione dei posti letto aziendali da parte dell’Assessorato 
Dell'igiene e Sanita' e Dell'assistenza Sociale – RAS;  

 
DATO ATTO  che in data 10 – 11 novembre 2011 il Servizio Controllo di Gestione ha effettuato 

una nuova ricognizione presso tutti i reparti di Degenza, come indicato nella tabella 
riassuntiva All. A; 

 
DATO ATTO che dalla ricognizione di cui sopra è confermato che le culle di terapia neonatale 

sono attualmente 4,  ma si rileva la necessità portare il numero delle culle di TIN  a 
5 e  tale ampliamento avverrà solo una volta approvata la pianta organica 
provvisoria con l’incremento del necessario di personale; 

 
DATO ATTO che la ricognizione di cui trattasi verrà utilizzata, tra l’altro, per la redazione dei 
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documenti di programmazione e controllo nonché per l’applicazione dei criteri di 
accreditamento finalizzati alla redazione della dotazione organica; 

 
ACCERTATA  la regolarità degli atti in oggetto; 
 
 
 

PROPONE 
 
di definire in modo univoco l’utilizzo dei posti letto aziendali dedicati all’assistenza come da tabella A che si 
allega quale parte integrante del presente provvedimento. 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 
f.to (DOTT.SSA Sara Rita Sanna) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
 
L'anno duemilaundici, il giorno trenta del mese di Novembre, in Sassari, nella sede legale dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria. 
 
 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre1999; 
 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di 

Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004; 
 
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; 
 
VISTO il Decreto n. 43 del 07 aprile 2011, con il quale il Presidente della Regione 

Sardegna nomina il dott. Alessandro Carlo Cattani, Direttore Generale della 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari;   

 
TENUTO CONTO  che il Dott. Alessandro Carlo Cattani ha assunto le funzioni di Direttore Generale 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari  il giorno 07 aprile 2011, data di 
stipulazione del relativo contratto;   

 
PRESO ATTO della proposta di deliberazione avente per oggetto: Ricognizione Posti Letto 

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari; 
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PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che 
lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è 
totalmente legittimo per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 
20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di 
efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 241/90, come modificato dalla 
Legge 15/2005;  

 
ACQUISITI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo; 
 

 
D E L I B E R A  

 
 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente di adottare la proposta di deliberazione 
di cui sopra e conseguentemente: 
 

1) Di approvare la Ricognizione dei  Posti letto riportata nel documento denominato “Allegato A” e di 
farne parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2) di dare mandato alla Direzione Medica di Presidio perché assicurino l’adeguamento degli applicativi 
transazionali "ADT SISAR" in uso in azienda alla presente deliberazione; 

3) di incaricare il Servizio Programmazione e Controllo di Gestione di trasmettere il presente atto alle 
diverse strutture competenti e per conoscenza all'Assessorato Regionale Igiene Sanità e Servizi 
Sociali della Regione Sardegna. 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
       f.to  (Dott. Lorenzo Moretti) 

 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
f.to (Dott. Alessandro Carlo Cattani) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 
 

f.to Dott. Antonio Tognotti 
 

_________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE SANITARIO 
f.to (Prof. Francesco Tanda ) 
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal 30/11/2011 
 
◊  è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 
◊  con lettera in data ____/____/____, protocollo n._____, è stata inviata all’Assessorato Regionale  
dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 
10. 
Sassari, ___/____/______                     f.to   Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 
 

 

La presente deliberazione: 
◊  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, in virtù della 
determinazione del Direttore del Servizio  ________________________ dell’Assessorato Regionale 
dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. ___________________________ del ____/_____/______. 
◊è stata annullata, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 in virtù della determinazione 
del Direttore del Servizio _____________________________ dell’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità 
e Assistenza Sociale n._______________ del ____/_____/_______. 
 
◊è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 
28.07.2006 n. 10. 
 
Sassari, ___/____/______                              Il Responsabile del Servizio____________________ 
 
 

 
Per copia conforme all’originale esistente agli atti dell’AOU di Sassari per uso __________________ 
Sassari ____/_____/_____. 
                                                                           Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 
 

COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE 
(luogo e data) ______________,  ____/_____/_____. 
La presente deliberazione : 
◊ è soggetta al controllo ai sen 
si dell’art. 29 comma 1 lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 
 ◊ deve essere comunicata al competente Assessorato Regionale ai sensi dell’art. 29 comma 2 della Legge      
Regionale 28.07.2006 n. 10 
 
Il Responsabile del Servizio/Struttura ______________________(Proponente/estensore) 
 
(firma)_______________________________________________________ 
 


