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> Ai Direttori generali di:

ATS Sardegna
- AA.00.UU. di Cagliari e Sassari
- AREUS

- AO Brotzu
IZS

e p.c. > Assessorato dell'igiene e sanità
e dell'assistenza sociale

Direzione generale della sanità

Oggetto: Riforma del Sistema Sanitario Regionale. Atto di indirizzo

Come noto. la nuova Autorità di governo della Regione intende procedere, in tempi brevi, alla
riforma del Sistema Sanitario Regionale.

Ciò anche a fronte dei rilievi che il Ministero della Salute ha sollevato in relazione alla deliberazione

del Consiglio regionale del 25 Ottobre 2017 con la quale è stata approvata la "R/dean/z/one de//a

rete ospedaliera della Regione autonoma della Sardegna

In particolare il Ministero ha osservato quanto segue:

<( 1'istruttoria della documentazione è stata completata. Il documento di "Ridefinizione della rete

ospedaliera della Regione autonoma della Sardegna", approvato dal Consiglio regionale nella

seduta del 25 ottobre 2017, introduce il modello organizzativo di Presidio unico dl area

omogenea (con DfA l "rinforzati" e Pronto soccorso "con servizi di DfA di l livello"). [. . .]

Il modello organizzativo introdotto non è coerente con quello definito dal DM 70/2015 che

piuttosto delinea un modello di cooperazione tra le strutture erogatrici alle quali assegna ruoli

specifici e strutturati secondo livelli gerarchici definiti in base a caratteristiche standard quali il

bacino dì utenza. i volumi di attività erogati e glì esiti delle cure. [. . .]

Pertanto, ai finì della valutazione definitiva i documenti esaminati, integrati tenuto conto delle

evidenze sopra rilevate e completati con un cronoprogramma degli interventi previsti per la

riconduzione entro gli standard del DM 70/2015, dovranno essere prodotti in qualità di atto,

corredato dalla Tabella C quale parte integrante, formalmente adottato ed efficace con ogni

possibile tempestività entro e non oltre i1 31/10/2018. Nell'ambito delle reti tempo dipendenti si

raccomanda di includere l'analisi dei tempi di percorrenza, calcolata anche con la metodologia

di analisi e di rappresentazione grafica (c.d. georeferenziazione). »
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Appare, pertanto, necessario rivedere in tempi brevi il richiamato prowedimento di "R/dean/z/one

de//a Fere ospeda/fera de//a Regione at/fonoma de//a Sardegna': avuto riguardo sia ai citati rilievi

ministeriali sia al programma del nuovo governo regionale.

Pertanto, in vista dei prowedimenti legislativi e amministrativi che saranno adottati, gli enti in
Indirizzo debbono strettamente attenersi nell'esercizio dell'azione amministrativa esclusivamente

all'attività gestionale ordinaria.

Dovrà, dunque, essere sospesa ogni procedura di concorso per assunzione di personale e di
conferimento di incarichi.

L'ATS. inoltre, dovrà sospendere immediatamente qualsiasi attività e/o atto relativo alla società
Sas Domos.

Ogni atto di particolare rilevanza e/o urgente dovrà essere preventivamente rappresentato

all'amministrazione regionale per le valutazioni più opportune, nelle more delle quali resterà

comunque sospeso.

l Direttori in indirizzo notificheranno copia del presente ai rispettivi organi aziendali. ai dirigenti ed ai

Collegi sindacali.

Cordiali saluti

leiden
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