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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 1435 del 13/11/2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE: Direzione Generale 
 

 

 
OGGETTO: Adozione degli atti di programmazione sanitaria 2018-2020 
 

 

 

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 

L’estensore 

Dott.ssa Pinuccia Mazzone 
 

 

Il Responsabile 
del Procedimento 

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute  
SI []                          NO [ *] 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                          NO [ *] 
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IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO che la Legge Regionale n° 17 del 27 luglio 2016 “Istituzione dell’Azienda per 

la Tutela della Salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e 

organizzativo del servizio sanitario regionale….”  all’art.1 comma 2 ha istituito l’Azienda per 

la Tutela della Salute coincidente con l’ambito territoriale della Sardegna; 

che a norma di quanto disposto dall’art.13, comma 1, lettera a) e lettera b) della Legge 

Regionale n°10 del 28 luglio 2006 e s.m.i, il Direttore Generale di ATS, sulla base della 

programmazione regionale e degli obiettivi di cui all’art. 16, comma 1, lettera b), e 

contestualmente all’adozione del bilancio di previsione di cui all’art.27, comma 2, adotta il 

Programma Sanitario Triennale e Annuale entro il 15 novembre di ogni anno. 

CONSIDERATO che con delibera 50/19 dell’11 dicembre 2007 la Giunta Regionale ha 
emanato le Direttive di Programmazione e Rendicontazione per le Aziende Sanitarie 
coerentemente con quanto previsto dalla Legge Regionale n° 10/2006; 

PRESO ATTO che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 34/23 del 7.7.2015 sono stati 

recepiti gli indirizzi in merito all’applicazione alle aziende sanitarie del Titolo II del D.Lgs. n. 

118/2011 concernente “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli 

articoli 1 e 2 della Legge n.42 del 5.5.2009 e quindi la Giunta Regionale, superando la DGR 

n. 50/19 dell’11.12.2007, ha stabilito l’ordine e gli schemi dei documenti di programmazione 

e rendicontazione;  

DATO ATTO che con precedente deliberazione del Direttore Generale n. 1103   del 

27/10/2017 è stato adottato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018/2020 e l’elenco 

annuale dei Lavori 2018 di cui all’ art.21 del D.Lgs. 50/2016; 

che con delibera del Direttore Generale n.1108 del 07/11/2017 è stata approvata la 

Programmazione delle acquisizioni di beni e servizi per il biennio 2018-2019 di cui all’ art.21 

del D.Lgs. 50/2016. 

CONSIDERATO che a norma di quanto disposto dall’art.27, comma 2, della Legge Regionale 

n°10 del 28 luglio 2006 e s.m.i, il Direttore Generale di ATS, contestualmente all’adozione 

del Programma Sanitario Triennale 2018-2020 e Annuale 2018, adotta entro il 15 novembre, 

sulla base del finanziamento come ripartito a norma dell’art.26, il Bilancio Preventivo 

Economico annuale 2018 e pluriennale 2018-2020, corredato dai documenti previsti 

dall’art.25 del decreto legislativo n°118/2011. 

RILEVATO che la Direzione aziendale ha provveduto a determinare, qualificare, quantificare 

e rappresentare le esigenze sanitarie e socio-sanitarie del proprio territorio nonché ad 

individuare le linee programmatiche di azione, le risorse, le formule organizzative e 

gestionali funzionali al perseguimento degli obiettivi sanitari e socio-sanitari dei documenti 



                                                  

 

 

 

Pagina  3 di 5   

di programmazione regionale, riferiti al contesto di competenza dell’Azienda Tutela della 

Salute per un arco di tempo di tre anni.  

PRECISATO che le linee programmatiche di azione, le formule organizzative e gestionali   

funzionali al perseguimento degli obiettivi sanitari e socio-sanitari sono coerenti con il 

Bilancio preventivo economico annuale 2018 e pluriennale 2018-220 e con il Piano di rientro 

redatto ai sensi del Piano di riorganizzazione e riqualificazione del SSR DGR n°63/24 del 

15/12/2015. 

VALUTATO altresì che la D.G.R. n. 39/05 del 09/08/2017: “Aggiornamento degli obiettivi 

dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, in coerenza con la programmazione regionale 

L.R. n. 10/2006, art. 16, comma1, lettera a)”, e più specificatamente l’allegato alla stessa 

prevede che il Direttore Generale della ATS adotti entro il 15 di novembre il Programma 

Sanitario Annuale, il Programma Sanitario Triennale ed il Bilancio di Previsione; 

RILEVATA la necessità, per le ragioni sopra esposte, di dover procedere all’adozione degli 

atti di Programmazione Sanitaria ed in particolare dei seguenti documenti: 

o Programma Sanitario Triennale 2018-2020 corredato dagli allegati:  

 1 Offerta dei Servizi  

 2 I progetti 2018-2020; 

o Programma Sanitario Annuale 2018 corredato dall’allegato: 

  1 I progetti 2018; 

VISTI il 

-  D.Lgs. n.502 del 30/12/1992 e s.m.i;  
-  Legge Regionale n.10/2006 e s.m.i.;  
-  Legge Regionale n. 23/2014;   
-  Legge Regionale n. 17/2016; 
-  D.Lgs. n.118/2011 
-  DGR delibera 50/19 dell’11.12.2007 
-  DGR n. 34/23 del 7.7.2015 inerente gli indirizzi in merito all’applicazione alle aziende 
sanitarie del Titolo II D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118; 
Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 
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DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non 
sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto 
dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

DELIBERA 
 

- di approvare i Documenti di Programmazione 2018-2020 allegati al presente 
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, articolati in: 
 
o Programma Sanitario Triennale 2018-2020 corredato dagli allegati:  

 1 Offerta dei Servizi  

 2 I progetti 2018-2020; 

o Programma Sanitario Annuale 2018 corredato dall’allegato: 

  1 I progetti 2018; 

 
 

- Di trasmettere il presente Atto alla Conferenza Regione –Enti Locali che acquisisce i 
pareri delle Conferenze Territoriali Socio-Sanitarie a norma dell’art. 13 comma 3 della 
Legge Regionale n° 10/2006 s.m.i. 

 

- Di trasmettere il presente Atto all’Assessorato dell’Igiene e Sanità per l’approvazione 
entro il 31 dicembre a norma di quanto previsto a norma dell’art. 13 comma 2 della 
Legge Regionale n° 10/2006 s.m.i. 
 

- di pubblicare il presente atto nel sito web aziendale  
 

 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 

Dott. / Dott.ssa ________________    

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Programma Sanitario Triennale 2018-2020  
2) Offerta dei Servizi  
3) I progetti 2018-2020; 
4) Programma Sanitario Annuale 2018  
5) I progetti 2018; 
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