Premessa
L’articolo 9, comma 7, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 stabilisce che, entro
il 31 marzo di ogni anno, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono obbligate a pubblicare, con
cadenza annuale, gli Obiettivi di accessibilità nel proprio sito web.

Informazioni generali sull’Amministrazione
Denominazione Amministrazione: AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE Sardegna ATS
Sede legale: Sassari Enrico Costa 57
Responsabile Accessibilità: Emanuele Porta
Indirizzo PEC per le comunicazioni: protocollo.generale@pec.atssardegna.it

Descrizione dell’Amministrazione
La Legge Regionale n. 17/2016 riorganizza il SSR introducendo dal 1 gennaio 2017
l'Azienda per la Tutela della Salute (di seguito ATS) che incorpora le pre-esistenti ASL
della Regione. Gli ambiti territoriali delle precedenti ASL diventano le Aree Socio
Sanitarie Locali (ASSL) e sono poste sotto la direzione dell'ATS.
Dal 1 gennaio 2017, quindi, nasce l'ATS dalla fusione per incorporazione delle sette
ASL nell'azienda incorporante di Sassari.
Tra le funzioni in capo all'ATS si evidenziano: la programmazione aziendale e gestione
complessiva dell'erogazione dei servizi sanitari e socio-sanitari; l'aggregazione della
domanda di beni e servizi e l'approvvigionamento degli stessi; l'accentramento delle
procedure concorsuali e selettive del personale; la gestione accentrata del patrimonio
immobiliare; la stipula dei contratti con le strutture private e con i professionisti
accreditati.
L’ATS ha un sito web unico www.atssardegna.it che include anche i siti delle 8 ASSL(ex
ASL).

Funzioni e organizzazione dell'ATS
L'ATS, sulla base degli atti di indirizzo deliberati dalla Giunta regionale e delle direttive
dell'Assessorato competente in materia di sanità, svolge le funzioni di:
a) programmazione aziendale e gestione complessiva dell'erogazione dei servizi
sanitari e socio-sanitari;
b) omogeneizzazione e armonizzazione dei processi gestionali nel territorio regionale
in coordinamento con l'attività delle altre aziende sanitarie;

c) accentramento, per quanto di competenza di tutte le aziende sanitarie della
Sardegna, dei processi di aggregazione della domanda di beni e servizi e di
approvvigionamento degli stessi;
d) gestione accentrata, secondo gli indirizzi della Giunta regionale e nel rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, della legge regionale n. 10 del 2006 per
quanto attiene le aziende ospedaliero-universitarie, per tutte le aziende sanitarie
della Sardegna, delle procedure concorsuali e selettive, del trattamento economico
del personale, dei magazzini e della relativa logistica, delle reti informatiche e delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, delle tecnologie sanitarie e della
valutazione dell'impatto delle stesse;
e) gestione accentrata, secondo gli indirizzi della Giunta regionale, per tutte le aziende
sanitarie della Sardegna, delle procedure di gara per la progettazione, realizzazione,
manutenzione, alienazione, concessione e locazione degli immobili costituenti
patrimonio delle stesse;
f) definizione degli accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipula dei
contratti con quelle private e con i professionisti accreditati, ai sensi dell'articolo 8
della legge regionale n. 10 del 2006, in coerenza con la programmazione territoriale
di cui all'articolo 4, comma 5, lettera a);
g) accentramento delle procedure di organizzazione dei percorsi di formazione ECM.
Con la legge di riforma le aziende sanitarie della Sardegna, aventi personalità giuridica
di diritto pubblico, dotate di autonomia organizzativa, amministrativa, tecnica,
patrimoniale, contabile e di gestione, sono le seguenti:
a) l'Azienda per la tutela della salute (ATS) coincidente con l'ambito territoriale della
Sardegna;
b) l'Azienda ospedaliera "G. Brotzu";
c) l'Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari;
d) l'Azienda ospedaliero-universitaria di Sassari;
e) l'Azienda regionale dell'emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS) che ha sede
a Nuoro.
Con l’avvio della riforma SSR - legge regionale 24 del 2020, l’ATS si trasforma in ARES
.
L’ARES sarà una Azienda sanitaria parte integrante del sistema del Servizio Sanitario
della Regione Autonoma della Sardegna e del sistema del Servizio Sanitario Nazionale,
è istituita per offrire supporto alla produzione di servizi sanitari e socio-sanitari e
svolge la propria attività nel rispetto del principio di efficienza, efficacia, razionalità
ed economicità.
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