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> Azienda per la Tutela della Salute

c.a. Direttore Generale dott. Fulvio Moirano

> Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari

c.a. Direttore Generale dott. Giorgio Sorrentino

> Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari

c.a. Direttore Generale dott. Antonio D'Urso

> Azienda Ospedaliera Brotzu

c.a. Direttore Generale dott.ssa Graziella Pintus

LORO PEC

Oggetto= Dimissioni della Commissione di Collaudo SISaR e riorientamento gruppi di supporto.

Con la presente si comunica che la Commissione di Collaudo del contratto SISaR ha rassegnato le proprie
dimissioni dall'incarico e che il Responsabile Unico del Procedimento ha preso in carico le attività
conseguenti di competenza.

A seguito di quanto sopra. dato atto del venir meno delle esigenze metodologiche che avevano costituito la
motivazione alla base della costituzione dei gruppi di supporto aziendale al collaudo e rilevata altresì la
stringente necessità di supportare l'attuale fase di riforma del Servizio Sanitario Regionale, con particolare
riferimento all'avvio dell'ATS. avente carattere di unicità e straordinarietà. si dispone quanto segue:

. Le risorse interne assegnate ai gruppi di supporto aziendali al collaudo dovranno essere svincolate
dall'incarico con decorrenza dal 01 .04.2017.

. L'autorizzazione all'acquisizione di risorse esterne in deroga alla Deliberazione n. 43/9 del 01.09.201 5.
di cui alla Determinazione della scrivente Direzione Generale n. 46 del 27.01.2016, è revocata per le
procedure non ancora pubblicate alla data di ricezione della presente, che pertanto non potranno
essere attivate.

. Le procedure di acquisizione già pubblicate. ancora in corso e non ancora concluse alla data di
ricezione della presente dovranno essere sospese e sottoposte alla opportune valutazioni congiunte
dell'Azienda e della scrivente Direzione Generale.

. Le risorse esterne già acquisite in deroga alla Deliberazione n. 43/9 del 01.09.2015 a seguito delle
indicazioni di cui alla Determinazione della scrivente Direzione Generale n. 46 del 27.01.2016.
dovranno. qualora possibile contrattualmente:

o per quanto concerne l'ATS, essere riorientate sulle attività di supporto all'avvio dell'ATS
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o per quanto concerne la AO Brotzu (l'unica Azienda Ospedaliera che risulta aver acquisito le risorse),
essere riorientate su progetti ed obiettivi specifici di interesse regionale, conformi al tipo di
professionalità acquisita, da presentare alla scrivente Direzione Generale per approvazione.

In merito ai punti succitati, sarà a breve convocata una riunione con le Direzioni in indirizzo per concordare

gli aspetti di dettaglio.

Cordiali saluti.

C.L. / Dir. l
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