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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n. 995 del 11/11/2021  
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO DI STAFF 
Dott. Paolo Tecleme 

 
 
OGGETTO: Adozione dell’atto di programmazione sanitaria 2022-2024 
 

 
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’istruttore  Dott.ssa Pinuccia Mazzone  

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Dott. Paolo Tecleme  

Responsabile 
della SC/SSD 
afferente al 
Dipartimento 

Dott. Paolo Tecleme  

 
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 ] 

 

UtenteAsl1
Font monospazio
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI STAFF 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 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”; 

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; 

VISTE 

 la deliberazione del Direttore Generale n. 77 del 30/01/2019 con la quale è stato attribuito al 
dott. Paolo Tecleme l’incarico di Direttore del Dipartimento di Staff; 

 la deliberazione del Direttore Generale ATS n°197 del 09/02/2018 con cui è stato conferito al 
Dott. Paolo Tecleme l’incarico di Direttore della S.C. Programmazione Sanitaria e Strategica, 
afferente al Dipartimento di Staff; 

 il provvedimento del Direttore Generalen°238 del 14/02/2018 con cui è stato approvato 
ilfunzionigramma relativo al Dipartimento di Staff; 

RICHIAMATOil decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 

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 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

VISTAla Legge Regione Sardegna n.24 del 11/09/2020: “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” con la quale è stata disposta la soppressione dell’ATS e la costituzione 
dell’ARES in data 1 gennaio 2021 e a far data dal 1 gennaio 2021 il ripristino di otto Aziende 
Sanitarie; 

PREMESSOche a norma di quanto disposto dall’art.33, comma 3 della Legge Regionale n. 24 del 
11settembre 2020 e s.m.i, il Direttore Generale, sulla base della programmazione regionale degli 
obiettivi di cui all’art. 36, comma 1, lettera b), e del Piano locale unitario dei servizi (PLUS), e 
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contestualmente all’adozione del bilancio di previsione, adotta il Programma Sanitario Triennale e 
Annuale con allegato il piano degli investimenti entro il 15 novembre di ogni anno. 

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”;  

VISTO il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 e l’Elenco Annuale 2022 di cui all’ 
art. 21 del D.Lgs. 50/2016 del 18 aprile 2016; 

CONSIDERATO che a norma di quanto disposto dall’art. 39, comma 2, della Legge Regionale n. 
24 del 11settembre 2020 e s.m.i, il Direttore Generale, contestualmente all’adozione del 
Programma Sanitario Triennale 2022-2024 e Annuale 2022, adotta entro il 15 novembre di ogni 
anno, sulla base del finanziamento ripartito a norma dell’art. 38, il Bilancio Preventivo Economico 
Annuale 2022 e Pluriennale 2022-2024, corredato dai documenti previsti dall’art.25 del decreto 
legislativo n°118/2011 e s.m.i. 

VALUTATO che la Direzione Aziendale ha provveduto alla predisposizione del documento di 
Programmazione Sanitaria Triennale e Annuale, nel quale si esplicitano gli indirizzi strategici 
aziendali per livello di assistenza sulla base delle priorità e degli obiettivi individuati dalla 
programmazione nazionale e regionale; 

PRECISATO che il presente documento di programmazione sanitaria tiene conto della mutata 
normativa regionale che modifica la governance del Servizio Sanitario Regionale. La Legge 
Regionale 11 settembre 2020, n. 24 supera, infatti, tutte le precedenti norme in materia di diritto 
sanitario regionale e prevede la scomposizione dell’Azienda per la Tutela della salute, costituita 
con la legge regionale del 27 luglio 2016 numero 17, in otto Aziende Socio sanitarie e in 
un’azienda regionale della Salute (ARES); 

che in relazione alla riforma del sistema sanitario regionale di cui alla suddetta legge il Piano 
Sanitario potrebbe subire variazioni in relazione all’attuazione del piano di scorporo, 
incorporazione e di riconversione dei servizi sanitari di cui all’art.47 della Legge Regionale 11 
settembre 2020, n. 24; 

che il suddetto Piano Sanitario è stato redatto in presenza di uno stato di emergenza legato alla 
persistenza della diffusione nel territorio regionale dell’epidemia COVID-19 e lo stesso potrebbe 
subire delle modifiche in relazione all’evoluzione delle dinamiche epidemiologiche dell’attuale 
fenomeno pandemico da Sars-Cov 2 (COVID-19); 
 
CONSIDERATO che con Deliberazione n°36/47 del 31.08.2021 la Giunta Regionale ha adottato il 
Piano preliminare regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari di cui all’art.47, 
comma 5 della Legge Regionale 11 settembre 2020 n.24, nel quale si evidenzia il ruolo dell’ARES 
a supporto delle Aziende Sanitarie Regionali per assicurare economie di scala e maggiore 
efficienza ed economicità nella gestione delle attività di supporto all’erogazione di prestazioni 
sanitarie e socio-sanitarie; che l’obiettivo prioritario è  di focalizzare l’attività delle Aziende Sanitarie 
Regionali sulla rilevazione dei fabbisogni dei cittadini, sulla semplificazione dell’accesso ai servizi 
sanitari e socio-sanitari, sul potenziamento dell’assistenza territoriale mediante la medicina 
d’iniziativa, la presa in carico proattiva dei pazienti fragili e, quindi, l’erogazione delle prestazioni 
sanitarie migliorando sia i tempi di accesso ai servizi che la correlazione tra bisogni del paziente e 
prestazioni erogate; 
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DATO ATTO 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 2022 e pluriennale 2022-2024; 

RILEVATA la necessità, per le ragioni sopra esposte, di dover procedere all’adozione degli atti 
di Programmazione Sanitaria ed in particolare del seguente documento: 

o Piano Sanitario Triennale e Annuale 2022-2024; 

VISTI il 
-  D.Lgs. n.502 del 30/12/1992 e s.m.i;  
-  Legge Regionale n.24/2020;  
-  D.Lgs. n.118/2011 
-  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; 
 

PROPONE  

 

1) DI APPROVARE il Piano Sanitario Triennale 2022-2024 e Annuale 2022 allegato al 
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

2) DI PRECISARE che il presente documento di programmazione sanitaria tiene conto della 
mutata normativa regionale che modifica la governance del Servizio Sanitario Regionale; 
che in relazione alla riforma del sistema sanitario regionale il Piano sanitario potrebbe 
subire variazioni in relazione all’attuazione del piano di scorporo, incorporazione e di 
riconversione dei servizi sanitari di cui all’art.47 della Legge Regionale 11 settembre 2020, 
n. 24;che il suddetto Piano Sanitario è stato redatto in presenza di uno stato di emergenza 
legato alla persistenza della diffusione nel territorio regionale dell’epidemia COVID-19 e lo 
stesso potrebbe subire delle modifiche in relazione all’evoluzione delle dinamiche 
epidemiologiche dell’attuale fenomeno pandemico da Sars-Cov 2 (COVID-19);  

3) DI DARE ATTO che con Deliberazione n°36/47 del 31.08.2021 la Giunta Regionale ha 
adottato il Piano preliminare regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi 
sanitari di cui all’art.47, comma 5 della Legge Regionale 11 settembre 2020 n.24, nel quale 
si evidenzia il ruolo dell’ARES a supporto delle Aziende Sanitarie Regionali per assicurare 
economie di scala e maggiore efficienza ed economicità nella gestione delle attività di 
supporto all’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie; che l’obiettivo prioritario è  
di focalizzare l’attività delle Aziende Sanitarie Regionali sulla rilevazione dei fabbisogni dei 
cittadini, sulla semplificazione dell’accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari, sul 
potenziamento dell’assistenza territoriale mediante la medicina d’iniziativa, la presa in 
carico proattiva dei pazienti fragili e, quindi, l’erogazione delle prestazioni sanitarie 
migliorando sia i tempi di accesso ai servizi che la correlazione tra bisogni del paziente e 
prestazioni erogate; 

4) DI TRASMETTERE il presente Atto all’Assessorato dell’Igiene e Sanità per l’approvazione 
entro il 31 dicembre a norma di quanto previsto dall’art. 33 comma 4 della Legge Regionale 
n.24/2020 e all’Assessorato agli Enti locali per l’acquisizione del parere consultivo della 
Conferenza Regione Enti Locali; 
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5) DI TRASMETTEREil presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari 
Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
al fine di darne la massima diffusione 

6) DI PUBBLICARE il Piano Sanitario Triennale e Annuale 2022-2024 nella sezione 
Amministrazione Trasparente del profilo dell’Amministrazione nel rispetto del D.Lgs. n. 
33/2013 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI STAFF 

Dott. Paolo Tecleme 
 
 
 
 
 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Giorgio Carboni Dott. Attilio Murru 

 

 

FAVOREVOLE [X] FAVOREVOLE [X] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

 
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; 

DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Massimo Temussi 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Piano Sanitario Triennale e Annuale 2022-2024.  

 

 
 
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). 
 
_____________________________ 
 

 

UtenteAsl1
Font monospazio
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