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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N° 7 SULCIS  

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.          DEL  

 

Proposta n. 388 del 29/11/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE  
Dott.ssa Giuliana Campus   
 

 

 
OGGETTO: Adozione Programmazione Sanitaria annuale e triennale- 2023/2025 

 

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 

Istruttore  Dott.ssa M. Vittoria Picci  

Struttura 
proponente 

  Dr.ssa Giuliana Campus  

 
 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL n.7 Sulcis   
                                                                SI [  ]                            NO [X ]                         

 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020    
 

SI [x ]                          NO [  ] 

 

 
IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL N°7 SULCIS 
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VISTO  il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “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” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la Deliberazione n° 46/30 del 25/11/2021 con la quale la Giunta Regionale ha 
costituito l’Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis a far data 01gennaio 2022, 

ai sensi dell’art. 47 della suindicata Legge Regionale n° 24/2020; 

VISTA  la Deliberazione n° 51/43 del 30/12/2021 con la quale la Giunta Regionale ha 

nominato, quale Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del 
Sulcis, la Dott.ssa Giuliana Campus; 

RICHIAMATA la Deliberazione Asl Sulcis n. 1 del 10/01/2022 con la quale si è provveduto a 
prendere atto del provvedimento di cui sopra, formalizzando l’incarico della Dr.ssa 
Giuliana Campus in qualità di Direttore Generale della Asl n°7 del Sulcis; 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 298 del 02/11/2022 con la quale è stato individuato il Direttore 
Sanitario nella persona di Dott. Giuseppe Piras; 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 299 del 02/11/2022 con la quale è stato individuato il Direttore       
Amministrativo  nella persona della  Dr.ssa Maria Milena Pau; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 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; 

VISTO  il Piano Regionale dei Servizi Sanitari per il triennio 2022-2024 adottato con 
Deliberazione della Giunta Regionale n°9/22 del 24/03/2022;  

RICHIAMATO  l’art. 33 comma 3 della L.R. n. 24/2020, che prevede l’adozione da parte del 
Direttore Generale della Asl, sulla base della programmazione regionale di cui all’ 
art. 36, comma 1, lettera b), e del PLUS (Piano locale unitario dei servizi), del 
Programma sanitario annuale ed il Programma sanitario triennale con allegato il 
piano degli investimenti; 

PREMESSO  

- che L’Azienda Sanitaria Locale n. 7 del Sulcis, con Deliberazione D.G. n. 324 del 
18/11/2022 ha approvato in via preliminare l’Atto Aziendale, mediante il quale è 
stato provvisoriamente definito il nuovo assetto organizzativo; 

- che stante la provvisorietà di detto atto si potrà verificare la necessità di adeguare 
la programmazione sanitaria 2023/2025; 
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CONSIDERATO che la Asl Sulcis con Deliberazione D.G. n. 127 del 30/06/2022, ai sensi dell’art. 6 
del Decreto Legge n.80 del 9 giugno 2021, convertito, con modificazioni, dalla 
Legge n.113 del 6 agosto 2021, ha adottato il Piano integrato di attività e 
organizzazione nella cui sottosezione “Performance” è stata già esplicitata la 
Programmazione triennale tenendo conto degli indirizzi strategici aziendali per livello 
di assistenza sulla base delle priorità e degli obiettivi individuati dalla 
programmazione nazionale e regionale, nonché degli obiettivi assegnati al Direttore 
Generale; 

RILEVATO  che in applicazione dell’art. 39 della L.R. n.24/2020 e dell’art.25 del D.Lgs. 
n.118/2011, la Asl Sulcis, con Deliberazione del D.G. n. 323 del 15/11/2022, ha 
adottato il Bilancio annuale e pluriennale di previsione anni 2023-2025, di cui il 
piano triennale degli investimenti costituisce parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO  che il Piano degli investimenti è stato adottato da ARES con Delibera n. 238 del 
11/11/2022 per tutte le otto Aziende socio sanitarie della Regione Sardegna, cui si 
rimanda ; 

PRECISATO che gli indirizzi generali e gli obiettivi strategici definiti nella Programmazione 
Sanitaria triennale sono coerenti con la programmazione presentata nel Piano 
Integrato di Attività e Organizzazione ( PIAO), nonché con il Bilancio preventivo 
economico annuale 2022 e pluriennale 2023-2025; 

RILEVATA  la necessità di dover procedere all’adozione degli atti di Programmazione Sanitaria, 
di cui all’art 33 comma 2 della L.R. n. 24/2020; 

 

 ACQUISITO IL PARERE  

DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

Dr.ssa Maria Milena Pau 

DIRETTORE SANITARIO  

Dr. Giuseppe Piras 

  

 FAVOREVOLE [ ]  [ ] 

 CONTRARIO [ ]  [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  [ ] 

 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in premessa:   
 

1) di approvare, nelle more dell’acquisizione del parere della Conferenza territoriale sanitaria e 
socio-sanitaria, il Piano Sanitario Annuale e Triennale  2023-2025, allegato alla presente 
per farne parte integrante e sostanziale,  

2) di prevedere l’eventuale modifica ed integrazione del presente atto tenuto conto della 
provvisorietà dell’atto aziendale, in fase di approvazione, di eventuali osservazioni da parte 



                                                  

 

Pagina  4 di 5   

della Conferenza territoriale sanitaria e socio-sanitaria e in virtù di ulteriori provvedimenti da 
parte della Regione Sardegna; 

3)  di precisare che dal presente atto non derivano oneri a carico del Bilancio ASL n°7 del 
Sulcis; 

4) di dare atto che il Piano triennale degli investimenti è allegato alla Delibera del Direttore 
Generale n.323 del 15.11.2022 cui si rimanda; 

4)  di trasmettere copia del presente provvedimento: 

- all’ Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, secondo quanto disposto 

dalla LR 24/2020, art. 39 comma 2; 

- alla Conferenza territoriale sanitaria e socio-sanitaria ai sensi dell’ art. 35, comma 2 lett. b) 
della L.R. n. 24/2020; 

- alla SC Giuridico Amministrativo ASL n° 7 del Sulcis per la pubblicazione nell’Albo Pretorio 

  

 IL DIRETTORE GENERALE  

Dott.ssa Giuliana Campus 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Programmazione sanitaria 2023/2025  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Asl n.7 
Sulcis   dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

 

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato 

_____________________________        
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