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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 6 

MEDIO CAMPIDANO 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. _______  DEL ____________ 

 

Proposta n. 493 del 25/11/2022 

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE  

 
 
 

OGGETTO: Adozione Atto Aziendale ASL Medio Campidano. 

 

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 

Il Direttore Generale della 
ASL Medio Campidano 

Dott. Giorgio Carboni  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL n. 6 del Medio Campidano 

      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 ] 

 

Sanls602724
Font monospazio
453

Sanls602724
Font monospazio
25/11/2022



                                                  

Pagina 2 di 4 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria” e s.m.i.; 

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 

s.m.i.; 

DATO ATTO che la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con deliberazione 

n. 46/29 del 25 novembre 2021, sulla base di quanto disposto dagli articoli 9 e 47 della legge 

regionale n. 24/2020 di riforma  del sistema sanitario regionale,  ha provveduto alla costituzione 

dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano a far data dal 1 gennaio 2022, 

individuandone la sede legale nel Comune di Sanluri, in via G. Ungaretti n. 9; 

ATTESO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 51/42 del 30 

dicembre 2021 ha nominato il Dott. Giorgio Carboni quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-

Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano e che il medesimo con la deliberazione n. 1 del 

05.01.2022 ha preso atto della propria nomina; 

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e s.m.i. “Riordino della disciplina 

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

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

RICHIAMATO l’art. 16, comma 1, della L.R. n. 24/2020, il quale dispone che “l’Atto Aziendale 

previsto all’articolo 9, comma 2, è adottato o modificato dal Direttore Generale, sentita 

esclusivamente la Conferenza Territoriale sanitaria e socio sanitaria di cui all’art. 35, entro 

sessanta giorni dall’emanazione dei relativi indirizzi, approvati dalla Giunta regionale previo parere 

della Commissione consiliare competente”; 

VISTE:  

 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)” e il relativo allegato; 

 la Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/73 del 30/09/2022 con la quale sono state 

approvati definitivamente gli “Indirizzi  per l’adozione dell’Atto Aziendale delle Aziende socio-

sanitarie locali (ASL)”  sopra citati; 

DATO ATTO che, nel rispetto degli indirizzi regionali e della normativa vigente: 

 con deliberazione del DG n. 392 del 2.11.2022 è stato approvato in via preliminare l’Atto 

Aziendale della Asl n. 6 del Medio Campidano; 

 in data 7.11.2022 l’Atto Aziendale approvato in via preliminare è stato presentato alla 

Conferenza territoriale sanitaria e socio–sanitaria di cui all’art.35 della L.R. 24/2020 la quale, in 

merito, ha espresso parere favorevole approvandone l’intero contenuto; 

 in data 16.11.2022 la Direzione Aziendale, in separati incontri, ha illustrato i contenuti dell’Atto 

Aziendale alle Confederazioni Sindacali e alle OO.SS. Area Sanità (dirigenza e comparto) che 
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hanno richiesto alcune modifiche/integrazioni, interamente accolte e recepite nella bozza 

definitiva; 

APPURATO che la deliberazione n. 392 del 2.11.2022, unitamente alla bozza di Atto Aziendale e 

suoi allegati, con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata del 16.11.2022 è stata 

inviata alla Direzione Generale dell’Assessorato Regionale Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per 

il controllo preliminare sulla conformità di cui all’art. 16, comma 2, della Legge 24/2020; 

VISTA la nota prot. 22456 del 22.11.2022, con la quale il  Direttore Generale dell’Assessorato 

Sanità ha presentato  alcuni rilievi sulla bozza dell’Atto Aziendale e ha evidenziato l’opportunità di 

apportare alcune modificazioni e integrazioni meglio dettagliate nella citata nota; 

VISTA la bozza dell’Atto Aziendale rimodulata anche a seguito di recepimento delle indicazioni 

fornite con la nota  prot. 22456 del  22.11.2022; 

RITENUTO per quanto sopra di dover:   

 adottare l’Atto Aziendale dell’Azienda del Medio Campidano e i relativi allegati modificati anche 

secondo le indicazioni contenute nella nota RAS prot. 22456 del 22.11.2022, documenti tutti 

uniti al presente provvedimento deliberativo per farne parte integrante e sostanziale;  

 trasmettere la presente deliberazione, unitamente all’atto aziendale e relativi allegati, alla Giunta 

Regionale della Regione Autonoma della Sardegna per la verifica di conformità di cui all’art. 16, 

comma 2, L.R. n. 24/2020; 

DELIBERA 

per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:  

1. DI ADOTTARE l’Atto Aziendale della ASL 6 del Medio Campidano e i relativi allegati (Elenco 

delle strutture organizzative e Organigramma), documenti tutti uniti al presente provvedimento 

deliberativo per farne parte integrante e sostanziale; 

2. DI TRASMETTERE la presente deliberazione, unitamente all’atto aziendale e relativi allegati, 

alla Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna per la verifica di conformità di 

cui all’art. 16, comma 2,  L.R. n. 24/2020; 

3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai competenti uffici per la pubblicazione nell’Albo 

Pretorio on-line dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano. 

IL DIRETTORE GENERALE  

Dott. Giorgio Carboni 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Atto Aziendale ASL Medio Campidano e relativi allegati (Elenco delle strutture organizzative – alleg.1), 
(Organigramma – alleg. 2). 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Verbale della Conferenza Territoriale Socio Sanitaria del Medio Campidano del 07.11.2022; 

2) Verbale del 16.11.2022 riunione Confederazioni Sindacali Area Sanità Dirigenza e Comparto; 

3) Verbale del 16.11.2022 riunione OO.SS. Area Sanità Dirigenza e Comparto. 

 

 

 
 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 

Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano 

 dal ______________ al _______________ 

 

 

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato 

 
_______________________________ 
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