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DELIBERA DEL  DIRETTORE GENERALE ASL n° 7 SULCIS N.  _______  DEL __________ 

 
Proposta n.  ________ del ___________     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIREZIONE GENERALE 
 
 

 

 
OGGETTO: Adozione Atto Aziendale ASL n. 7 Sulcis 
 
 

 

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’estensore 
    

 Sig.ra Maria Laura Cinesu  

Responsabile della 
Struttura 
proponente 

 Dott.ssa Giuliana Campus 
 

 

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale 
n° 7 del SULCIS    
           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]     

 

 

 

 

 
 
 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE SULCIS 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

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 dell’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” 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. Giuliana Campus; 

RICHIAMATA  la Delibera ASL Sulcis n° 1 del 10/01/2022 con la quale è formalizzato   

l’incarico alla Dott.ssa Giuliana Campus in qualità di Direttore Generale della 

ASL Sulcis; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale N. 298 del 02/11/2022 con la quale si 

è provveduto alla nomina del Dott. Giuseppe Piras, quale Direttore Sanitario 

della ASL n.7 del Sulcis; 

RICHIAMATA  la Deliberazione del Direttore Generale N. 299 del 02/11/2022 con la quale si 

è provveduto alla nomina della Dott.ssa Maria Milena Pau quale Direttore 

Amministrativo della ASL n. 7 del Sulcis; 

PRESO ATTO  dell’art. 3, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. e gli artt. 9, comma 

2, e 16, della L. R. n. 24/2020 che prevedono l’adozione da parte delle Aziende 

Sanitarie Locali dell’Atto Aziendale per la disciplina dell’organizzazione e del 

loro funzionamento, secondo gli indirizzi approvati dalla Giunta Regionale e 

la successiva trasmissione alla stessa per la verifica di conformità; 

ACQUISITE la Deliberazione della Giunta Regionale n° 12/15 del 07/04/2022, avente ad 

oggetto “Indirizzi per l’adozione dell’Atto Aziendale delle Aziende Socio 

Sanitarie Locali (ASL) – Approvazione preliminare”;  

 la Deliberazione della Giunta Regionale n° 30/73 del 30/09/2022, avente ad 

oggetto “Indirizzi per l’adozione dell’Atto Aziendale delle Aziende Socio 
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Sanitarie Locali (ASL) – Approvazione definitiva”, con la quale sono state 

approvate in via definitiva le linee guida di cui all’art. 16, comma 1, della L.R. 

n. 24/2020; 

DATO ATTO che l’Atto Aziendale deve adottarsi nel rispetto dell’iter previsto dagli indirizzi 

regionali e dalla normativa di riferimento vigente;  

DATO ATTO  che in data 27/10/2022 è stato convocato un tavolo tecnico composto 

dall’Ufficio di Presidenza della Conferenza Territoriale Sanitaria e Socio 

Sanitaria e dalla Direzione Aziendale e in occasione dell’incontro è stata 

presentata la bozza dell’Atto Aziendale e sono state stabilite la modalità di 

prosecuzione dei lavori per la predisposizione del summenzionato documento; 

CONSIDERATO che in data 28/10/2022 sono state convocate le OO.SS. del Comparto per 

illustrare il contenuto della bozza dell’Atto Aziendale; 

ATTESO  che gli incontri con la Conferenza Territoriale Sanitaria e Socio Sanitaria, tesi 

ad un confronto costruttivo e condiviso per l’adozione dell’Atto Aziendale, 

sono proseguiti, a seguito di formale convocazione della Direzione, in data 

08/11/2022; 

DATO ATTO  che in data 10/11/2022 ai sensi dell’art. 16, comma 1, della L.R. n° 24/2020, è 

stata trasmessa via PEC, ai componenti della Conferenza Territoriale Sanitaria 

e Socio Sanitaria, la bozza dell’Atto Aziendale per l’acquisizione del parere di 

competenza e/o per formulare proposte ai fini della stesura definitiva del 

documento; 

ACQUISITA la nota prot. PG/2022/18382 del 16/11/2022 con la quale l’Unione dei Comuni 

del Sulcis e l’Unione dei Comuni dell’Arcipelago del Sulcis, hanno formulato 

proposte di modifica all’Atto Aziendale della ASL 7; 

ACQUISITA altresì la nota prot. PG/2022/18470 del 16/11/2022 del Comune di Carbonia 

avente ad oggetto “Proposta Modifica Atto aziendale ASL 7 Sulcis”; 

ATTESO  che gli incontri con la Conferenza Territoriale Sanitaria e Socio Sanitaria  sono 

proseguiti nelle date del 16/11/2022 e 28/11/2022 a seguito di convocazione 

della Direzione Generale; 

CONSIDERATO che con Deliberazione n°324 del 18/11/2022 è stato approvato in via 

preliminare l’Atto Aziendale della ASL Sulcis, nel quale sono state recepite la 

maggior delle istanze formulate dai Sindaci e dalle Organizzazioni Sindacali; 
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DATO ATTO  che la Deliberazione n°324 del 18/11/2022, unitamente alla bozza dell’Atto 

Aziendale, sono stati trasmessi all’Assessorato Regionale Igiene, Sanità e 

Assistenza Sociale, con nota prot. PG/2022/1916 in data del 22/11/2022; 

CONSIDERATO che a seguito di un incontro tra l’Assessorato, la Direzione Generale 

dell’Assessorato e la Direzione Generale ASL Sulcis per esaminare il 

contenuto della summenzionata bozza, sono state recepite le indicazioni sul 

numero massimo delle strutture complesse e conseguentemente sono state 

apportate modifiche alla bozza dell’Atto Aziendale; 

PRESO ATTO che con nota del 28/11/2022 a firma congiunta dei Sindaci dei seguenti Comuni: 

San Giovanni Suergiu, Giba, Carbonia, Sant’Antioco, Sant’Anna Arresi, 

Masainas, Piscinas, Nuxis, Santadi, Villaperuccio, Tratalias, Portoscuso, 

Perdaxius, Narcao, Calasetta, Carloforte, Villamassargia, Musei, Buggerru, 

Domusnovas, Fluminimaggiore e Gonnesa, si esprime parere contrario 

all’adozione della bozza dell’atto Aziendale; 

PRESO ATTO altresì che con nota del 28/11/2022 il Comune di Iglesias ha espresso parere 

favorevole in merito alla bozza dell’Atto Aziendale; 

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 n° 190 del 

06/11/2012 e norme collegate; 

CONSIDERATO il D. Lgs. n° 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza 

e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

ACQUISITI I PARERI 

 

DIRETTORE SANITARIO  DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

Dott. Giuseppe Piras 

 

 

 

 

 

Dott.ssa Maria Milena Pau 

FAVOREVOLE                                             [ X ] FAVOREVOLE                                             [ X ] 

CONTRARIO                                                [     ] CONTRARIO                                                [     ] 

NON NECESSARIO                                     [     ] NON NECESSARIO                                     [     ] 

 

Per i motivi espressi in premessa che si richiamano integralmente: 
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DELIBERA  

 

- Di adottare l’Atto Aziendale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 Sulcis, allegato alla 

presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

- Di trasmettere copia del provvedimento, unitamente all’Atto Aziendale, ai sensi dell’art. 16, 

comma 2, della L.R. n° 24/2020, alla Giunta Regionale della Regione Sardegna, per le 

verifiche di competenza; 

- Di trasmettere il presente atto alla S. C. Servizio Giuridico Amministrativo per la 

pubblicazione all’Albo Pretorio on-line della ASL Sulcis. 

                                                        IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Giuliana Campus 
 
 
 
 
 
 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Atto Aziendale ASL 7 Sulcis 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio 
Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis dal _____________ al ____________ 
 

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASL n° 7 Sulcis 

Dott.ssa Margherita Cannas                                                                      

 

                                                                                                               La Delegata 
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