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DELIBERAZIONE N. 3/36 DEL 27.01.2023

————— 

Oggetto: Atto aziendale dell’Azienda regionale dell'emergenza e urgenza della Sardegna

(AREUS). Esito verifica di conformità ai sensi della L.R. 11.9.2020, n. 24.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale:

- vista la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della

Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati

regionali";

- vista la L.R. 11 settembre 2020, n. 24, recante "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";

- vista la Delib.G.R. n. 30/72 del 30.9.2022, concernente "Indirizzi per l'adozione dell'atto

aziendale dell'Azienda regionale dell'emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS).

Approvazione definitiva”;

- vista la proposta di atto aziendale adottata dall'Azienda regionale dell'emergenza e urgenza

della Sardegna (AREUS), con la deliberazione n. 312 del 5.12.2022, trasmessa con PEC nella

medesima data;

- vista la Delib.G.R. n. 40/33 del 28.12.2022, attraverso la quale, rilevata la conformità

sostanziale dell'atto proposto con la citata deliberazione n. 312 del 5.12.2022, è stato richiesto

all'AREUS di apportare alcune modifiche ed integrazioni;

- verificato che la deliberazione n. 17 del 19.1.2023, così come integrata dalla successiva

deliberazione n. 26 del 25.1.2023, adottata dal Direttore generale dell'AREUS, contiene le

modifiche ed integrazioni richieste con la citata Delib.G.R. n. 40/33 del 28.12.2022;

propone alla Giunta regionale di pronunciarsi per la conformità dell'atto aziendale approvato

dall'AREUS con la deliberazione n. 17 del 19.1.2023, così come integrata con la successiva

deliberazione n. 26 del 25.1.2023.

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

visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità sulla proposta in esame
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DELIBERA

di dichiarare conforme, ai sensi della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, l'atto aziendale

definitivo approvato dall'Azienda regionale dell'emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS), con

la deliberazione n. 17 del 19.1.2023, così come integrata con la  successiva deliberazione n. 26 del

25.1.2023.

L'attuazione dell'atto aziendale non dovrà comportare ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale e

dovrà essere in linea con quanto disposto dai Bilanci di previsione aziendali, approvati dalla Giunta

regionale. Inoltre, ogni qual volta la Direzione aziendale attivi una struttura prevista dall'atto

aziendale e disponga i relativi conferimenti di incarico, è necessario certificare preventivamente la

copertura finanziaria necessaria per tutti gli oneri conseguenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Giovanna Medde  Christian Solinas 


