
ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA’

Allegato alla Delib.G.R. n. 31/2 del 6.8.2010

SERVIZIO
AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Affari generali e beni economali
Gestione del personale
Affari istituzionali
Affari legali della Direzione Generale
Gestione del protocollo
Gestione della biblioteca e centro di documentazione
Gestione archivi
Elaborazione dei documenti, delle direttive e delle 
proposte di carattere normativo e programmatico di 
competenza della Direzione
Controllo sugli atti delle Aziende sanitarie (con 
esclusione dei documenti di programmazione 
economico-finanziaria e dei bilanci consuntivi)
Controllo sugli atti dell'Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale
Istruttoria dei ricorsi gerarchici
Supporto e coordinamento nei confronti degli altri servizi 
della Direzione per la gestione del contenzioso e per i 
procedimenti di affidamento per la fornitura di beni e 
servizi
Gestione stralcio dei commissari liquidatori delle ex 
Unità sanitarie locali
Adempimenti amministrativi per la tutela della privacy

SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE SANITARIA E 

ECONOMICO FINANZIARIA E CONTROLLO DI 
GESTIONE

Supporto tecnico alla Programmazione sanitaria
Piani investimenti
Valutazione programmi annuali e pluriennali delle 
Aziende Sanitarie
Ricerca finalizzata
Gestione del personale delle Aziende Sanitarie
Programmazione della formazione di base e continua 
del personale del Servizio Sanitario Regionale
Borse di studio regionali
Controlli di gestione
Controllo sugli atti delle Aziende Sanitarie limitatamente 
ai documenti di programmazione economica-finanziaria 
e bilanci consuntivi
Validazione dei flussi economici SIS
Attività ispettiva
Gestione economica-finanziaria e bilancio regionale-
rubrica sanità
Ripartizione del fondo sanitario regionale 
Gestione del patrimonio delle Aziende sanitarie

SERVIZIO DELL’ASSISTENZA OSPEDALIERA 
ED AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTI 
DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO 

SANITARIE

Programmazione, coordinamento e controllo sulle attività 
di assistenza ospedaliera erogate dalle strutture 
sanitarie
Rete per i trapianti, dei servizi trasfusionali, per le 
malattie rare e oncologica
Definizione dei tetti di spesa e dei volumi di attività per le 
prestazioni di assistenza ospedaliera 
Indirizzo e monitoraggio sui livelli essenziali di 
assistenza per l’area ospedaliera
Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie 
e socio-sanitarie
Interventi di carattere sanitario nel settore delle 
dipendenze patologiche e dell'AIDS, e nel settore della 
salute mentale e della neuropsichiatria infantile

UFFICIO DI GABINETTO
(art. 26 L.R. 32/88 e succ. mod.)

ASSESSORE UFFICIO STAFF (art. 26 L.R. 31/98): 1 Dirigente
Supporto tecnico e amministrativo al vertice politico per competenze ad esso 
attribuite, negli ambiti e modalità individuate con Del. G.R. n° 30/10 del 13/09/2001
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SERVIZIO
PREVENZIONE

Prevenzione delle malattie infettive e trasmissibili
Educazione sanitaria
Igiene degli alimenti
Acque potabili e minerali
Acque di balneazione e piscine
Medicina mortuaria e necroscopica 
Igiene degli ambienti di vita
Medicina legale e tutela della salute nell’attività sportiva
Igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro
Sanità animale
Osservatorio epidemiologico veterinario
Indirizzo e vigilanza sull’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale
Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
Validazione  dei flussi SIS nelle materie di competenza
Adempimenti ex L. 689/81 nelle materie di competenza

SERVIZIO
SISTEMA INFORMATIVO, OSSERVATORIO 

EPIDEMIOLOGICO UMANO, CONTROLLO DI 
QUALITA’ E GESTIONE DEL RISCHIO

Gestione della rete informatica interna, software di base 
ed applicativi del sistema informativo sanitario regionale
Gestione dei progetti di sanità elettronica, di beni e 
servizi informatici e/o di telecomunicazione
Predisposizione di studi e analisi di fattibilità e 
progettazione di livello generale di sistemi informativi e 
telematici per la sanità regionale
Gestione e promozione delle iniziative di raccordo con gli 
altri sistemi informativi regionali e con la rete  telematica 
regionale
Controllo e monitoraggio delle attività del CRESSAN
Partecipazione a iniziative di rilevanza nazionale e 
internazionale riguardanti la sanità elettronica
Gestione dei flussi informativi correnti e delle attività 
inerenti la compensazione interregionale della mobilità 
sanitaria
Procedure nazionali del sistema NSIS
Gestione fonti informative con finalità epidemiologiche
Valutazione epidemiologica sullo stato di salute della 
popolazione e sull’ accesso ai servizi, sulla base delle 
informazioni ricavabili da tutte le banche dati disponibili
Supporto informativo per la predisposizione delle linee 
guida e dei percorsi diagnostico terapeutici per le 
patologie più rilevanti
Iniziative miranti a garantire il governo clinico e 
l'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, con 
particolare attenzione alle informazioni necessarie per la 
gestione del rischio clinico
Monitoraggio delle prestazioni erogate nell'ambito dei 
livelli essenziali di assistenza e all’analisi della mobilità 
sanitaria infra ed extraregionale

SERVIZIO DELLA MEDICINA DI BASE, 
SPECIALISTICA, MATERNO INFANTILE, 

RESIDENZIALE, RIABILITATIVA  E 
DELL’ASSISTENZA FARMACEUTICA

Assistenza sanitaria di base e specialistica 
Promozione e tutela della salute della donna e dell'età 
evolutiva
Gestione accordi collettivi nazionali per i medici di 
medicina generale, pediatri di libera scelta, medici 
specialisti ambulatoriali, farmacisti, biologi, chimici, 
psicologi e veterinari
Elaborazione annuale delle graduatorie regionali per la 
medicina generale e per la pediatria di libera scelta
Definizione dei tetti di spesa e del volume di attività per 
le prestazioni di medicina specialistica ambulatoriale
Organizzazione e monitoraggio del sistema emergenza-
urgenza 118
Medicina penitenziaria
Assistenza farmaceutica, protesica, integrativa e termale
Organizzazione del servizio di assistenza farmaceutica 
territoriale e rilascio autorizzazioni per le farmacie, i 
dispensari farmaceutici e i depositi medicinali
Monitoraggio dell’Accordo Quadro sperimentale Regione 
– Federfarma Sardegna 
Monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica
Osservatorio regionale per l’appropriatezza
Promozione dei programmi di farmacovigilanza e 
valutazione degli interventi
Analisi e valutazione dei dati di consumo dei farmaci 
nella popolazione e attività di farmacoepidemiologia
Predisposizione e aggiornamento dei prontuari 
terapeutici regionali
Applicazione dell’accordo collettivo nazionale per la 
disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private
Assistenza domiciliare e riabilitativa
Promozione e tutela della salute degli anziani e dei 
disabili
Competenze in materia di hospice e di cure palliative


