
Delibera n° 573
del 24 04 2009

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 24 aprile 2009

OGGETTO: Programma attuativo aziendale di contenimento dei tempi d’attesa per l’anno 2009.
__________________________________________________________________________________

Il Direttore Amministrativo
Certifica

La deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio dell'Azienda U.S.L. a partire dal 4 maggio 2009 e
resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione.
__________________________________________________________________________________

IL DIRETTORE GENERALE

Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo Dott.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario Dott. Giuseppe Maria Sechi

PREMESSO che  l’intesa  tra  Stato,  Regioni  e  Province  Autonome  del  28  marzo  2006  prevede
l’elaborazione, da parte delle regioni, di un programma per il triennio 2006-2008 per il
contenimento delle liste d’attesa in applicazione della legge del 23/12/2005 n. 266;

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna in applicazione della Legge su indicata ha
adottato,  con  DGR  n.  28/15  del  27/06/2006  e,  successivamente  a  seguito  della
pubblicazione  delle  Linee  guida  per  la  metodologia  di  certificazione  per  gli
adempimenti  dei  Piani  Regionali  di  contenimento  dei  tempi  d’attesa  prot.
28107/dgprog/21/p. 1 del 22/12/2006, con DGR n. 4/7 del 30/01/2007 ha stabilito il
"Piano  Regionale  attuativo  di  contenimento  dei  tempi  d’attesa  per  il  triennio
2006/2008, di cui all’art. 1 comma 280 della Legge 23/12/2005 n. 266. Adeguamento
del Piano già allegato alla Deliberazione 28/15 del 27/06/2006”; 

RILEVATO che nel suddetto Piano veniva dato mandato alle Aziende Sanitarie e Policlinici Universitari di
definire i Piani attuativi aziendali di contenimento dei tempi di attesa;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 68/27 del 3/12/2008 sul “Piano Regionale attuativo di
contenimento  dei  tempi  e  liste  di  attesa  per  il  triennio  2006-2008  –  Ripartizione
finanziamenti”, ha approvato la ripartizione alle Aziende Sanitarie delle risorse di cui
all’art.  1,  comma  34  e  34  bis  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  per  il
perseguimento degli obiettivi del Piano Nazionale di contenimento dei tempi d’attesa,
e delle risorse di cui all’art. 32, comma 13 della legge regionale 29 maggio 2007, n.
2; 

CONSIDERATO che l’erogazione del restante 20% del finanziamento previsto dall’Intesa Stato-Regioni
è  subordinato  alla  presentazione  da  parte  delle  ASL  del  Piano  aziendale  di
contenimento  dei  tempi  d’attesa  relativo  all’anno  2009,  che dovrà  contenere  una
relazione sui risultati raggiunti e sulle modalità di impiego delle risorse attribuite; la
ripartizione  di  detto  finanziamento  sarà  rapportata  ai  risultati  raggiunti  nell’ultimo
anno.
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DATO ATTO che  la  Direzione  Generale  ha  provveduto  alla  predisposizione  del  suddetto  Piano
attuativo  Aziendale  per  il  contenimento dei  tempi  di attesa,  allegato  alla  presente
come parte integrante e sostanziale, secondo i criteri stabiliti  dal Piano Regionale.
Nel Piano Aziendale sono definite le azioni finalizzate al superamento delle criticità
evidenziate nell’allegato 1 della DGR n. 68/27 del 3.12.2008, sistematizzate secondo
gli interventi previsti nella suddetta delibera.

RITENUTO pertanto  di  provvedere  all’approvazione  del  Piano  attuativo  aziendale  di  contenimento  dei
tempi per l’anno 2009 di cui trattasi, così come indicato nell’elaborato allegato alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;

D E L I B E R A

Per le motivazioni esposte in premessa:

Di  provvedere  all’approvazione  dell’allegato  Piano  attuativo  aziendale  di  contenimento  dei
tempi d’attesa per l’anno 2009.

 
Letto, confermato e sottoscritto

.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Laura Balata
IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Giuseppe Maria Sechi 

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Benedetto Barranu
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Deliberazione n.: _______________________

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data ______________________

OGGETTO: Programma attuativo aziendale di contenimento dei tempi e delle liste d’attesa per l’anno
2008.

__________________________________________________________________________________
Il Direttore Amministrativo

Certifica
La  deliberazione  è  stata  pubblicata  all'albo  Pretorio  dell'Azienda  U.S.L.  a  partire  dal
_________________________ e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a
disposizione per la consultazione.
__________________________________________________________________________________

IL DIRETTORE GENERALE

Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo Dott. Giovanni Maria Soro
Direttore Sanitario Dott. Giorgio Sorrentino

Su proposta del Direttore Sanitario il quale:

D E L I B E R A

Per le motivazioni esposte in premessa:

Di provvedere all’approvazione dell’allegato Programma attuativo aziendale di contenimento
dei tempi e delle liste d’attesa  da attuarsi nell’anno  2008.

 
Letto, confermato e sottoscritto

.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Giovanni Maria Soro
IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Giorgio Sorrentino

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gino Gumirato

  


