SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
1186 DEL 30
11 2018
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° ____
__/__/____

Proposta n. 1440 del 20/11/2018
STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E
COMMITTENZA

OGGETTO: Approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del
Consiglio delle Professioni Sanitarie
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.
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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 al comma 1 dell’art. 29 della L.R.
10/2006 e ss.mm.ii.
SI [ ]
NO [x ]
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.374 del 9 marzo 2018 con la quale è stato
attribuito al Dott. Giuseppe Pintor l’incarico di Direttore provvisorio del Dipartimento Affari Generali
e Committenza;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.51/2 del 23.09.2016, di nomina del Dott. Fulvio
Moirano in qualità di Direttore Generale dell’Azienda per la tutela della salute;
VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale nn.19 e 20 del 28 ottobre 2016, di nomina del Dott.
Stefano Lorusso e del Dott. Francesco Enrichens quali, rispettivamente, Direttore Amministrativo e
il Direttore Sanitario dell’Azienda per la tutela della salute;
RICHIAMATA la Legge Regionale n.10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del servizio
Sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n.5” e ss.mm.ii.e, in
particolare il novellato art.19 “Consiglio delle Professioni Sanitarie”;
DATO ATTO che con Deliberazione n.943 del 5 ottobre 2017 è stato adottato l’Atto Aziendale
dell’Azienda per la tutela della salute, in ordine al quale la Giunta Regionale, con Delibera n.47/24
del 10 ottobre 2017 ha dichiarato la conformità alle linee guida regionali dettate con DGR n.29/1
del 16 giugno 2017;
VISTO, in particolare, l’articolo 20 dell’Atto Aziendale che disciplina il Consiglio delle Professioni
Sanitarie quale organismo consultivo - elettivo dell'ATS e di ciascuna delle Aree socio-sanitarie
locali;
CONDISERATO che, ai sensi del citato art.20, il Consiglio delle professioni sanitarie costituisce, in
quanto rappresentativo delle diverse categorie professionali presenti in Azienda, “uno strumento
primario di partecipazione organizzativa degli operatori sanitari alla realizzazione della missione
dell’ATS e di condivisione del governo aziendale, volto a migliorare la qualità delle prestazioni, a
favorire interazione e ascolto, ad agevolare l’integrazione fra i professionisti, a promuovere
iniziative tese alla definizione di approcci operativi finalizzati a garantire la realizzazione di percorsi
di presa in carico globale dei pazienti”;
RITENUTO necessario ed opportuno, al fine di consentire l’insediamento e il funzionamento del
predetto organismo, nelle more della completa attuazione dell’assetto organizzativo previsto
dall’Atto Aziendale, procedere all’approvazione del Regolamento di organizzazione e
funzionamento del Consiglio delle Professioni Sanitarie;
DATO ATTO che il soggetto che propone 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
L.190 del 06/11/2012 e norme collegate;
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PROPONE
1)
DI APPROVARE il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio delle
Professioni Sanitarie, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrale e
sostanziale;
2)
DI TRASMETTERE copia del presente atto alle ASSL ed ai Servizi competenti per gli
adempimenti necessari all’esecuzione dello stesso, nonché alla SC Segreteria di Direzione
Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
dell’ATS Sardegna.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI E COMMITTENZA
Dott. Giuseppe Pintor
Firmato digitalmente da PINTOR

PINTOR GIUSEPPE GIUSEPPE
Data: 2018.11.20 12:40:09 +01'00'

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens

Dott. Stefano Lorusso
Firmato digitalmente da Lorusso

Enrichens Francesco

Firmato digitalmente da Enrichens Francesco
Data: 2018.11.29 08:52:48 +01'00'

Lorusso Stefano Stefano
Data: 2018.11.28 08:17:35 +01'00'

FAVOREVOLE

[X] FAVOREVOLE

[X]

CONTRARIO

[ ] CONTRARIO

[]

NON NECESSARIO

[ ] NON NECESSARIO

[]

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;
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;
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DELIBERA
1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per
l’effetto di darne integrale esecuzione.
IL DIRETTORE GENERALE ATS
Dott. Fulvio Moirano

Moirano Fulvio

Firmato digitalmente da Moirano Fulvio
Data: 2018.11.29 20:10:23 +01'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio delle Professioni Sanitarie

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

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

30
11 2018 al 15
12 2018
___/___/_____
___/___/_____

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

LEI GAVINO
2018.11.30 09:23:32 +01'00'
_____________________________
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