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DECRETO N. 24 DEL 13.05.2016 

____________  

Oggetto:  Modifica e integrazione del decreto n. 19 del 27 aprile 2016 di costituzione del Gruppo 

di lavoro per il procedimento di accreditamento delle strutture residenziali integrate di 

cui al Capo III del D.P.Reg. n. 4/2008. 

 

VISTO il proprio decreto del 27 aprile 2016, N.19 con il quale è stato istituito il Gruppo di 

lavoro con il compito di formulare una proposta organica per l'individuazione dei 

requisiti specifici delle strutture residenziali integrate di cui al Capo III del Capo III del 

decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 4 concernente il 

Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, 

n. 23. ”Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di 

partecipazione e concertazione”; 

DATO ATTO  che per mero errore materiale nella composizione del predetto Gruppo di lavoro è 

stato riportato il nominativo del Geometra Paulis, il cui nome esatto è Dario e non 

Paolo, come erroneamente riportato nel decreto del 27 aprile 2016, N.19; 

RAVVISATA inoltre la necessità di integrare la composizione del Gruppo di lavoro per il 

procedimento di accreditamento delle strutture residenziali integrate di cui al Capo III 

del D.P.Reg. n. 4/2008 con la nomina del componente designato dal Servizio 

Politiche Sociali del Comune di Cagliari, fatta salva la facoltà per il Gruppo di 

avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico dell’Amministrazione, della collaborazione 

di ulteriori professionalità con competenze in materia di accreditamento di qualità di 

servizi socio sanitari; 

VALUTATA l’opportunità di procedere alla rettifica e integrazione dell'attuale composizione del 

Gruppo di lavoro costituito con proprio decreto del 27 aprile 2016, N.19;  

RITENUTO  di dover provvedere conseguentemente alla parziale modifica del precedente 

Decreto dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale del 27 aprile 

2016, N.19; 
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DECRETA 

 

ART.1  Di rettificare e integrare la composizione del Gruppo di lavoro per il procedimento di 

accreditamento delle strutture residenziali integrate di cui al Capo III del D.P.Reg. n. 

4/2008, costituito con decreto dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza 

sociale del 27 aprile 2016, N.19 e di provvedere conseguentemente alla parziale 

modifica del citato Decreto. 

ART. 2 Il Gruppo di lavoro per il procedimento di accreditamento delle strutture residenziali 

integrate di cui al Capo III del D.P.Reg. n. 4/2008 risulta così composto: 

− Remo Siza, esperto in materia di politiche sociali, con funzioni di 

coordinatore del gruppo di lavoro 

− Rita Cantone, componente del Nucleo Tecnico per le autorizzazioni e gli 

accreditamenti delle strutture sanitarie e socio-sanitarie presso 

l’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale 

− Serena Meloni, Servizio promozione e governo delle reti di cure - Settore 

per la promozione dell’assistenza agli anziani e della salute mentale 

(Direzione generale della sanità) 

− Valentino Murru, Servizio programmazione sociale e organizzazione 

(Direzione generale delle politiche sociali) 

− Giangiacomo Serra, Servizio programmazione sociale e organizzazione 

(Direzione generale delle politiche sociali) 

− Dario Paulis, Servizio qualità dei servizi e governo clinico - Settore 

autorizzazioni e accreditamento (Direzione generale della sanità) 

− Francesca Piras, Istruttore direttivo amministrativo presso il servizio 

Politiche sociali del Comune di Cagliari 

 

ART. 3 Di confermare il restante contenuto del precedente Decreto dell'Assessore 

dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale del 27 aprile 2016, N.19. 

ART. 4  Il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma della 

Sardegna www.regione.sardegna.it 

 

                                   L’Assessore 

                              Luigi Benedetto Arru 


