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DELIBERAZIONE N. 52/28 DEL 23.12.2019

 

————— 

Oggetto: Disegno di legge concernente “Riforma del sistema sanitario regionale e

riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge

regionale 27 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute

(ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del

servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10

(Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione

della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre

2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)) e di

ulteriori norme di settore”.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale richiama la legge regionale del 27 luglio

2016 numero 17 avente ad oggetto l’Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) e

disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale

e ne illustra lo stato di attuazione, le criticità e gli aspetti positivi emersi a seguito della sua adozione.

L’Assessore, sulla scorta di quanto previsto dal programma elettorale della coalizione di governo,

illustra il disegno di legge denominato “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione

sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale 27 luglio 2016, n. 17 e di

ulteriori norme di settore”.

Col suddetto disegno di legge si intende modificare la governance del Servizio sanitario regionale

per renderlo maggiormente aderente ai bisogni della popolazione superando la precedente

organizzazione incentrata su una unica azienda territoriale e nel contempo conservando gli aspetti

positivi dalla stessa prodotti.

L’Assessore sottolinea come la nuova organizzazione proposta si radica sulla scelta strategica di

posizionare il livello decisionale/manageriale il più vicino possibile ai bisogni dei cittadini affinché il

ruolo precipuo del Servizio Sanitario, ossia quello di rispondere alle necessità assistenziali della

popolazione, sia effettivamente garantito. La caratteristica principale consiste nell’istituzione di otto

nuove aziende socio sanitarie a cui affidare il compito di gestire la produzione dei servizi sanitari e
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socio sanitari al fine di soddisfare i bisogni di salute della popolazione ed un’azienda di supporto alla

produzione di tutte le aziende sanitarie, siano esse territoriali, che ospedaliere, che dell’emergenza

urgenza.

Le aziende territoriali hanno lo scopo di rendere efficace la produzione dei servizi sanitari e socio

sanitari nei diversi territori della Sardegna realizzando un effettivo decentramento degli stessi ed

assicurando la tutela del diritto alla salute, di cui all'art. 32 della Costituzione.

Considerato che il presente articolato normativo non necessita di copertura finanziaria, l’Assessore

dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale propone di approvare il disegno di legge concernente

la “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia.

Abrogazione della legge regionale 27 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell'Azienda per la tutela della

salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio

sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino

del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e

alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario

regionale)) e di ulteriori norme di settore”. La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e

proposto dall’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, acquisito il parere della

Direzione generale della Presidenza

DELIBERA

di approvare il disegno di legge concernente ““Riforma del sistema sanitario regionale e

riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale 27 luglio

2016, n. 17 (Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento

dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge

regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna.

Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014,

n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)) e di ulteriori norme di settore”

allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante unitamente alla relativa relazione

illustrativa.

Il Direttore Generale Il Presidente
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Silvia Curto  Christian Solinas 


