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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 
 

DELIBERAZIONE  DEL DIRETTORE GENERALE  
 

N.  275    DEL  27/04/2012 
 
 

OGGETTO: Approvazione Piano Attuativo Aziendale per il Governo delle Liste d'Attesa 2010-2012. 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

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

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999; 
 
VISTO l’art. 10 della Legge Regionale n. 10 del 28/07/2006; 

PREMESSO che il governo delle liste d’attesa rappresenta un importante indicatore 
dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi sanitari; 

VISTA  l’intesa tra Stato, Regioni e Province Autonome del 28/10/2010 sul Piano 
Nazionale di contenimento dei tempi di attesa di cui all’art. 1 comma 280 della 
Legge n. 266 del 23/12/2005;  

VISTA la Deliberazione della Regione Sardegna n. 46/44 del 27/12/2010 avente ad oggetto 
“Interventi di razionalizzazione delle attività connesse al ciclo di prescrizione, 
prenotazione ed erogazione delle prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale 
per il governo delle liste d’attesa. Assegnazione delle risorse disponibili per l’anno 
2010”;  

DATO ATTO che il Piano Aziendale per il Governo delle Liste d’Attesa, ai sensi della DGR 20/3 
del 26/04/2011 – Programma degli interventi per la definizione del Piano 
Regionale di Governo delle Liste d’Attesa 2010-2012, è stato inviato 
all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’ Assistenza Sociale con nota Prot. N. 
12948 del 14/06/2011; 

 
DATO ATTO che con la DGR 39/57 del 23/09/2011 la Regione Sardegna ha disposto 

l’approvazione in via definitiva del Piano Regionale di Governo delle Liste 
d’Attesa 2010-2012, con il quale vengono ripartiti i fondi delle Aziende Sanitarie 
per il triennio 2010/2012, con un finanziamento pari a € 887.185,00 assegnato 
all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari; 
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CONSIDERATO che con la medesima DGR la Regione Sardegna ha dato l’indicazione dei tempi  
d’attesa massimi stabiliti, prevedendo contestualmente che ciascuna Azienda debba 
adottare un Piano Attuativo Aziendale (PAA) da aggiornare annualmente al fine di 
consentire il monitoraggio periodico; 

 
DATO ATTO che i tempi di attesa della AOU di Sassari risultano per alcune prestazioni superiori 

a quelli massimi fissati a livello regionale, e che pertanto appare necessario 
adottare interventi atti ad adeguarli a quelli previsti dalla RAS; 

 
CONSIDERATO che l’Azienda ha provveduto a predisporre il Piano Attuativo Aziendale per il 

Governo delle Liste d’Attesa, in osservanza delle norme nazionali e regionali 
vigenti in tema di governo delle liste di attesa. 

 
 
 

  

 
PROPONE 

 

1. DI ADOTTARE il  Piano Attuativo Aziendale per il Governo delle Liste d’Attesa 2010/2012 
(PAAGLA 2010-2012), allegato alla presente Deliberazione,  per farne parte integrante e sostanziale;  

2. DI INCARICARE  i Direttori delle strutture direttamente responsabili dell’erogazione delle 
prestazioni oggetto degli interventi correttivi,  per quanto di competenza, delle attività necessarie per 
il raggiungimento degli obiettivi fissati nella presente Deliberazione e di stabilire che il contributo 
apportato costituirà elemento di valutazione;  

3. DI INCARICARE  i servizi indicati nella tabella di cui al Punto 8 – “Quadro degli interventi”, del 
Piano Attuativo Aziendale per il Governo delle Liste d’Attesa 2010/2012, per quanto di competenza, 
dei successivi adempimenti relativi alla presente Deliberazione; 

4. DI TRASMETTERE copia del presente atto all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’ Assistenza 
Sociale ed ai Responsabili delle strutture sopra individuate. 

 
   

 
 

IL DIRIGENTE 
f.to  (Dott. ssa Manuela Serradimigni) 
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IL DIRETTORE GENERALE 
 

L'anno duemiladodici, il giorno ventisette del mese di Aprile, 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: Approvazione Piano Attuativo 
Aziendale per il Governo delle Liste d'Attesa 2010-2012; 

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 ADOTTARE il  Piano Attuativo Aziendale per il Governo delle Liste d’Attesa 2010/2012 
(PAAGLA 2010-2012), allegato alla presente Deliberazione,  per farne parte integrante e 
sostanziale;  

2. DI INCARICARE  i Direttori delle strutture direttamente responsabili dell’erogazione delle 
prestazioni oggetto degli interventi correttivi,  per quanto di competenza, delle attività necessarie per 
il raggiungimento degli obiettivi fissati nella presente Deliberazione e di stabilire che il contributo 
apportato costituirà elemento di valutazione;  

3. DI INCARICARE  i servizi indicati nella tabella di cui al Punto 8 – “Quadro degli interventi”, del 
Piano Attuativo Aziendale per il Governo delle Liste d’Attesa 2010/2012, per quanto di competenza, 
dei successivi adempimenti relativi alla presente Deliberazione; 
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4. DI TRASMETTERE copia del presente atto all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’ Assistenza 
Sociale ed ai Responsabili delle strutture sopra individuate. 

 
 

 
 

 
 
 
 

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

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal 27.04.2012 
 
◊  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 
 

 

 

 

il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 
 

f.to Dott. Antonio Tognotti 
 

_________________________________________________ 
 

COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE 
(luogo e data) ______________,  ____/_____/_____. 
La presente deliberazione : 
◊ è soggetta al controllo ai sensi 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)_______________________________________________________ 
 

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

 

IL DIRETTORE SANITARIO 
f.to (Dott. Francesco Tanda) 
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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 
 


