
Deliberazione n.___________

Adottata dal Direttore Generale in data ____________

OGGETTO: Istituzione Aziende Socio-Sanitarie Locali Legge Regionale n. 24 del 11.09.2020:  Azienda
Socio Sanitaria Locale Ogliastra n.4 Convenzione per prestazioni professionali di Anestesia delibera 1493
del 31.12.2021. Validità dal 01.01.2022 al 31.12.2022 

PDEL/2022/538

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione.                            

Il Direttore Generale                             Dott.ssa Agnese Foddis

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ARNAS “G. Brotzu”

SI   NO □

Su proposta della S.C. Comunicazione e Relazioni Esterne 

PREMESSO che con deliberazione n. 1493 del 31.12.2021 questa Azienda ha prorogato la
convenzione con l’Azienda per la Tutela della Salute – Area Socio Sanitaria di La-
nusei  per  prestazioni  professionali  di  Anestesia,  con  validità  a  far  data  dal
01.01.2022.

CONSIDERATO         che la Legge regionale n. 24 del 11 settembre 2020 ha definito il modello di go-
verno del sistema sanitario regionale ed ha avviato il processo di riforma isti-
tuendo le Aziende socio-sanitarie Locali (ASL) i cui ambiti territoriali sono coinci-
denti con quelli delle otto aziende sanitarie locali oggetto di incorporazione ai
sensi dell’art.1, comma 3, della Legge Reginale n.17 del 27 luglio 2016;

altresì che dal 01.01.2022 l’Area Socio Sanitaria di Lanusei, afferente all’Azienda
per la Tutela della Salute, è diventata Azienda Socio Sanitaria Locale Ogliastra
n.4.

RITENUTO      pertanto necessario prendere atto di quanto sopra esposto al fine di garantire la
continuità dei rapporti giuridici conservando i diritti e gli obblighi derivanti dalla
convenzione di cui alla deliberazione n. 1240/2021 successivamente prorogata
con deliberazione n. 1493 del 31.12.2021 

Per i motivi esposti in premessa:

D E L I B E R A

1) Di prendere atto che a far data dal 01.01.2022 sono state istituite le Aziende socio-sanitarie 
Locali (ASL) i cui ambiti territoriali sono coincidenti con quelli delle otto aziende sanitarie locali 
oggetto di incorporazione ai sensi dell’art.1, comma 3, della Legge Reginale n.17 del 27 luglio 
2016. 

2) Di prendere atto che a far data dal 01.01.2022 l’Area Socio Sanitaria di  Lanusei,  afferente
all’Azienda per la Tutela della Salute, è diventata Azienda socio-sanitaria Locale Ogliastra n.4 e
che pertanto conserva i diritti e gli obblighi derivanti dalla deliberazione n. 1493 del 31.12.2021,
validità 01.01.2022 al 31.12.2022
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3) Di trasmettere la presente deliberazione alla SC Bilancio, Contabilità e Controllo di Gestione.

                                                        Il Direttore Generale
                                                      Dott.ssa Agnese Foddis

   

Dir. S.C. Com. e Rel. Est.  R. Manutza

Coll. Amm.vo Anna M. Cocco
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