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DELIBERAZIONE N. 46/30 DEL 25.11.2021

————— 

Oggetto: Costituzione e individuazione sede legale dell’Azienda socio-sanitaria locale n. 7

del Sulcis. L.R. 11.9.2020, n. 24, art. 47.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, di concerto con l'Assessore degli Enti

Locali, Finanze e Urbanistica, richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 36/47 del 31

agosto 2021, con la quale è stato approvato il Piano preliminare regionale di riorganizzazione e

riqualificazione dei servizi sanitari, ai sensi dell'art. 47 della legge regionale n. 24 dell'11 settembre

2020, di riforma del sistema sanitario regionale.

L'Assessore ricorda che con la medesima deliberazione è stato stabilito di procedere, con

successive deliberazioni, alla costituzione ed alla individuazione delle sedi legali delle Aziende

sanitarie, ai sensi del comma 12 del già citato articolo 47 della legge di riforma del sistema sanitario

regionale.

Ai sensi del successivo comma 14 del sopra citato art. 47 della legge di riforma, gli immobili di

proprietà della Regione, utilizzati da ATS e dalle ASSL, che non sono stati trasferiti nel loro

patrimonio e che sono riportati nel progetto di scorporo di cui alla sopra richiamata Delib.G.R. n. 36

/47, possono essere assegnati in uso a titolo gratuito alle singole costituende aziende.

L'Assessore propone, pertanto, di costituire l'Azienda socio-sanitaria locale (ASL) n. 7 del Sulcis a

far data dal 1 gennaio 2022 e di individuare la sede legale della medesima Azienda nel Comune di

Carbonia, con indirizzo coincidente con l'attuale sede della corrispondente Area socio sanitaria

locale di Carbonia (via Dalmazia, n. 83).

Propone, infine, di individuare con successivo provvedimento gli immobili di proprietà della Regione,

attualmente utilizzati da ATS e dalla ASSL di Carbonia, non trasferiti nel patrimonio delle stesse e

riportati nel progetto di scorporo di cui alla Delib.G.R. n. 36/47 del 31.8.2021, che, ai sensi dell'art.

47, comma 14, della citata legge di riforma, vengono assegnati in uso a titolo gratuito alla

costituenda ASL n. 7 del Sulcis.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale,

di concerto con l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, visto il parere favorevole di

legittimità del Direttore generale della Sanità, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore

generale degli Enti Locali e Finanze sulla proposta in esame
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DELIBERA

- di costituire l'Azienda socio-sanitaria locale (ASL) n. 7  del Sulcis, individuata dall'articolo 9

della legge regionale n. 24/2020, a far data dal 1 gennaio 2022;

- di individuare la seguente sede legale dell'Azienda socio-sanitaria locale n. 7 del Sulcis:

Carbonia, via Dalmazia, n. 83;

- di individuare con successivo provvedimento gli immobili di proprietà della Regione,

attualmente utilizzati da ATS e dalla ASSL di Carbonia, non trasferiti nel patrimonio delle

stesse e riportati nel progetto di scorporo di cui alla Delib.G.R. n. 36/47 del 31.8.2021, che, ai

sensi dell'art. 47, comma 14, della citata legge di riforma, vengono assegnati in uso a titolo

gratuito all'Azienda socio-sanitaria locale (ASL) n. 7 del Sulcis.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Giovanna Medde  Christian Solinas 


