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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. ____  DEL __/__/____ 

 
Proposta n. _________del ___________ 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE 
 

 
 
OGGETTO: Presidi unici ospedalieri di area omogenea. Prime linee di indirizzo. LR. 
11/09/2020, n. 24 e s.m.i. “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 
sistematica delle norme in materia”. Presa d’atto DGR n. 46/39 del 25.11.2021. 
 

 
Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Dott. Massimo Temussi  

 
 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [  ]                            NO [X  ]                      DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[ ] 

 
 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
SI [ ]                          NO [ X] 
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Il Commissario Straordinario ATS 
 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e 
ss.mm.ii.; 
 
VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”, e 
ss.mm.ii.; 
 
DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 
43/34 del 29/10/2021, alla conferma dell’incarico attribuito al dott. Massimo Temussi, in qualità di 
Commissario Straordinario per la redazione del progetto di attivazione di ARES e soggetto 
competente a provvedere all'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'ATS. L.R. n. 24 del 
11/9/2020, art. 47; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 819 del 03.11.2021 con la quale 
si è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 820 del 03.11.2021 con la quale sono stati confermati il Direttore 
Amministrativo e il Direttore Sanitario rispettivamente nelle persone del dott. Attilio Murru e del 
dott. Giorgio Carboni; 
 
PREMESSO che la LR n. 23/2014 “Norme urgente per la riforma del sistema sanitario regionale. 
Modifiche alle leggi regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n 21 del 2012”  prevedeva la 
costituzione in ciascuna delle aziende sanitarie locali di un presidio ospedaliero unico di area 
omogenea,  ripartito in più stabilimenti; 
 
CONSIDERATO che la L.R. 24/2020 Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” come 
novellata dalla LR n. 32/2020 e, da ultimo, dalla LR n. 17 del 22.11.2021, prevedendo che a 
decorrere dal 1 gennaio 2022 l’Azienda regionale della salute (ARES) e le otto aziende socio 
sanitarie locali (ASL) subentreranno nei rapporti, nel patrimonio e nelle funzioni svolte dall’attuale 
Azienda per la salute (ATS), ha disposto anche l’abrogazione, tra le altre, anche della LR. n. 
23/2014; 
 
  
VISTA  la DGR n. 46/39 del 25.11.2021 con cui è stato dato mandato al Commissario 
straordinario ATS, nelle more della costituzione delle nuove ASL e dell’adozione dei 
rispettivi atti aziendali, previa predisposizione di un piano operativo di riorganizzazione 
nella gestione dei presidi ospedalieri, di provvedere all’assegnazione degli incarichi di 
direzione di presidio per le strutture ospedaliere facenti capo alle costituende Asl; 
 
PRESO ATTO, altresì, della facoltà in sede di prima applicazione, di assegnare l’incarico 
di direttore di presidio anche per più presidi ospedalieri nell’ambito della stessa ASL; 
 
CONSIDERATO, pertanto, necessario predisporre preliminarmente un piano operativo di 
riorganizzazione della gestione dei presidi ospedalieri, assegnando tali funzioni a dott. Sergio Pili, 
attuale Direttore DAP, in funzione degli ulteriori adempimenti richiesti dalla DGR richiamata;  
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ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO FF DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Giorgio Carboni 

 

 

Dott. Attilio Murru 

 
 

FAVOREVOLE [X] FAVOREVOLE [X] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 
 

 
D E L I B E R A  

 
per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 
 
1. DI PRENDERE ATTO della DGR n. 46/39 del 25.11.2021 con cui è stato dato mandato al 

Commissario Straordinario ATS, nelle more della costituzione delle nuove ASL e dell’adozione 
dei rispettivi atti aziendali, previa predisposizione di un piano operativo di riorganizzazione nella 
gestione dei presidi ospedalieri, di provvedere all’assegnazione degli incarichi di direzione di 
presidio per le strutture ospedaliere facenti capo alle costituende Asl; 

2. DI DISPORRE  che venga predisposto un piano operativo di riorganizzazione della gestione 
dei presidi ospedalieri, assegnando tali funzioni a dott. Sergio Pili, attuale Direttore DAP; 

3. DI DARE ATTO che con successivi provvedimenti si procederà all’assegnazione degli incarichi 
di direzione di presidio per ciascuna struttura ospedaliera, valutando anche la facoltà di 
assegnare più presidi nell’ambito della stessa ASL allo stesso direttore; 

4. DI TRASMETTERE copia del presente deliberato alla Direzione Generale della sanità; 

5. TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari 
Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per 
la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

Dott. Massimo Temussi 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
___/___/_____ al ___/___/_____  
 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato)._____________________________ 
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