COMUNE DI CARDEDU
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 19 del 18/05/2022

COPIA
Oggetto:

Discussione criticità sistema sanitario ogliastrino.

L’anno DUEMILAVENTIDUE il giorno diciotto del mese di maggio alle ore 11,00
in Cagliari, in Cagliari, presso il piazzale antistante il palazzo del Consiglio
Regionale della Sardegna, sito nella Via Roma n. 25, si è riunito il Consiglio
Comunale, convocato con avvisi spediti a termini di legge, in sessione straordinaria
ed in prima convocazione.
Risultano presenti/assenti i seguenti consiglieri:
PANI GIACOMO

PRESENTE

URRU MAURIZIO

PRESENTE

LORRAI ELISA

PRESENTE

TEGAS MICHELE

ASSENTE

SCUDU SANDRO

ASSENTE

PIRAS MATTEO

PRESENTE

CUCCA NICOLA

PRESENTE

MELONI MARIO

PRESENTE

PIRAS GIAN LUCA

PRESENTE

VACCA MARCELLO

PRESENTE

DEPAU FRANCESCA

PRESENTE

DEMURTAS MARCO

PRESENTE

SERRA CRISTIAN

PRESENTE

Quindi n. 11 (undici) presenti su n. 13 (tredici) componenti assegnati, n. 2 (due) assenti.
il Signor Giacomo Pani, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, assistito dal segretario
Comunale Dott.ssa Giovannina Busia, sottopone all'esame del Consiglio la proposta di
deliberazione di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la Legge Regionale n. 24 del 11/09/2020, avente ad oggetto oggetto: "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, in particolare:
• l’articolo n. 2, che individua gli Enti del Servizio sanitario regionale e le Aziende sociosanitarie locali (ASL);
• il capo III, che disciplina l’ordinamento delle aziende sanitarie e degli enti del Servizio
sanitario regionale;
• l’articolo 9, che, al comma 3 lettera d) prevede l’Azienda socio-sanitaria locale n. 4
dell’Ogliastra;
• l’articolo 10, che indica gli organi delle aziende sanitarie ed in particolare il direttore
generale;
• l’articolo 11, che disciplina le funzioni del direttore generale;
Datto atto che la L.R. 23 dicembre 2020, n. 32, all’articolo 6 dispone il rinvio dal 1° gennaio 2022
dell’entrata in vigore del nuovo corso della Sanità;
Rilevato che entro il 1° gennaio 2022 tutte le nomine avrebbero dovuto essere effettuate per
garantire una corretta gestione basata sul rispetto dell’articolo 97 della Costituzione;
Accertato che alla data di convocazione della presente sessione del Consiglio Comunale la
nomina del Direttore Generale non risulta effettuata;
Ritenuto doveroso sollecitare tale nomina anche per poter garantire le successive nomine degli
altri apicali;
Considerato che i solleciti informali non hanno avuto successo, si è provveduto, in accordo con
altri sindaci dell’Ogliastra, a convocare il consiglio comunale presso la sede del Consiglio
Regionale della Sardegna a Cagliari, al fine di manifestare il proprio disappunto in merito alla
mancata nomina, è stato redatto il presente atto per ribadire lo stato di disagggio delle comunità
rappresentate e per futura memoria storica, che il Sindaco sottopone all'approvazione dei coniglieri
presenti;
Il Consiglio Comunale, presenti 11 consiglieri su 13 consiglieri assegnati
con n. 11 voti favorevoli, nessun contrario e nessun astenuto
DELIBERA
Di approvare il presente documento, per ribadire lo stato di disagio delle comunità rappresentate e
per futura memoria storica.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto da:
Il Sindaco
f.to Giacomo Pani

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Giovannina Busia

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
F.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Dott.ssa Giovannina Busia
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE
si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line di
questo Comune dal giorno 24.05.2022, ai sensi dell’art.32 comma 1 della L. 69 del 18.06.2009, per
quindici giorni consecutivi.
Cardedu, lì 24.05.2022
Il viceSegretario Comunale
f.to Dott. Antonio Piras
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto vicesegretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA che la presente deliberazione,
non soggetta al controllo preventivo di legittimità, diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267).

Cardedu, lì 24.05.2022
f.to Dott. Antonio Piras
Il sottoscritto vicesegretario comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva il 29.04.2022, essendone stata appositamente deliberata
l'immediata esecutività ai sensi del T.U. degli Enti locali vigente.
Cardedu, lì 04.05.2022
f.to Dott. Antonio Piras

È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
Cardedu, 24.05.2022
Il Responsabile Servizio Amministrativo

