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DECRETO  N.  12  del  15  febbraio 2016 

 
 
 

Oggetto:  Rinnovo del Nucleo Tecnico e del Gruppo di Verifica Regionale per le autorizzazioni e gli 
accreditamenti per le strutture sanitarie e socio sanitarie.  

 
 
 
VISTO  lo Statuto Speciale per la Regione Sarda e le relative norme di attuazione; 
 
VISTA   Il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; 
 
VISTO   il Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 “Approvazione dell’atto di indirizzo e 

coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di 
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da 
parte delle strutture pubbliche e private”; 

 
VISTA   la Deliberazione della Giunta regionale n. 26/21 del 4 giugno 1998 “Requisiti e procedure per 

l’accreditamento pubbliche e private in attuazione del DPR 14.01.97” resa esecutiva dal Decreto 
dell’Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale del 29 giugno 1998, n. 1957; 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229; 
 
VISTA   la Legge Regionale 28 luglio 2006, n. 10 “Tutela della salute e riordino del servizio sanitario 

della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5”; 
 
VISTA   la Deliberazione della Giunta Regionale n. 72/29 del 19 dicembre 2008 “L.R. 10/2006. artt. 5, 6 e 

7. Nucleo tecnico per le autorizzazioni e gli accreditamenti. Primi provvedimenti attuativi”. 
 
VISTO   il Decreto dell’Assessore dell’Igiene e sanità e dell’Assistenza Sociale n. 42 del 31 dicembre 

2008 recante: “Nomina Componenti Nucleo Tecnico (L.R. 10/2006)” e i successivi decreti 
assessoriali che hanno modificato e/o integrato la composizione del citato Nucleo Tecnico. 

 
VISTO   il Decreto assessoriale n. 14  del 21 marzo 2012 con il quale è stata rinnovata la composizione 

del Nucleo Tecnico ed è stato istituito il Gruppo di Verifica Regionale per le autorizzazioni e gli 
accreditamenti per le strutture sanitarie e socio sanitarie; 

 
VISTO   il Decreto assessoriale n. 36  del 03 luglio 2012 con il quale è stata rinnovata la composizione 

del Nucleo Tecnico e del Gruppo di Verifica Regionale per le autorizzazioni e gli accreditamenti 
per le strutture sanitarie e socio sanitarie; 

 
VISTA   la Deliberazione della Giunta regionale n. 24/46 del 27 giugno 2013 “Regolamento inerente le 

funzioni ed i compiti del Servizio competente dell’Assessorato e del Nucleo Tecnico per il rilascio 
delle autorizzazioni e degli accreditamenti alle strutture sanitarie e socio sanitarie”; 

 
VISTO   il Decreto assessoriale n. 17  del 09 luglio 2013 con il quale è stata rinnovata la composizione 

del Gruppo di Verifica Regionale per le autorizzazioni e gli accreditamenti per le strutture 
sanitarie e socio sanitarie; 

 
VISTO   il Decreto assessoriale n. 44  del 28 novembre 2013 con il quale è stata rinnovata la 

composizione del Gruppo di Verifica Regionale per le autorizzazioni e gli accreditamenti per le 
strutture sanitarie e socio sanitarie; 
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ATTESO  che il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria locale di Sassari con nota n. PG/2014/0079705 
del 12/11/2014 ha comunicato la volontà di mettere a disposizione dell’Assessorato dell’Igiene e 
Sanità e dell’Assistenza Sociale, per essere inseriti nel Gruppo di Verifica Regionale per le 
autorizzazioni e gli accreditamenti delle strutture sanitarie e socio sanitarie, gli Ingegneri Martino 
Ruiu Specializzato in Ingegneria Civile Settore Strutture e Cristian Filippo Riu Specializzato in 
Ingegneria Elettronica settore Telecomunicazioni; 

 
ATTESO  che il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Nuoro con nota n. PG/2015/26061 del 

27/05/2015 ha comunicato la volontà di mettere a disposizione dell’Assessorato dell’Igiene e 
Sanità e dell’Assistenza Sociale, per essere inserito nel Gruppo di Verifica Regionale per le 
autorizzazioni e gli accreditamenti delle strutture sanitarie e socio sanitarie, l’Ing. Barbara Boi; 

 
ATTESO  che il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Olbia con nota n. PG/2015/41650 del 

07/10/2015 ha comunicato la volontà di mettere a disposizione dell’Assessorato dell’Igiene e 
Sanità e dell’Assistenza Sociale, per essere inserito nel Gruppo di Verifica Regionale per le 
autorizzazioni e gli accreditamenti delle strutture sanitarie e socio sanitarie, il Geometra Gian 
Domenico Padre e il Geom. Michela Mulas; 

 
ACCERTATO dai curriculum vitae presentati che i professionisti sopra indicati sono dipendenti a tempo 

indeterminato delle Aziende Sanitarie  Locali di Sassari, Nuoro e Olbia; 
 
RITENUTO  necessario, al fine di consentire la piena operatività del Nucleo Tecnico, opportuno, rivisitarne la 

composizione, con l’obiettivo di avere a disposizione un numero di professionisti tecnici 
equilibrato al numero di richieste di autorizzazione e accreditamento da parte delle strutture 
sanitarie e socio sanitarie regionali, con l’inserimento dei  componenti del Gruppo di Verifica 
regionale per le autorizzazioni e gli accreditamenti delle strutture sanitarie e socio sanitarie: Ing. 
Martino Ruiu Specializzato in Ingegneria Civile Settore Strutture, Ing. Cristian Filippo Riu 
Specializzato in Ingegneria Elettronica settore Telecomunicazioni, Ing. Barbara Boi Specializzata 
in Ingegneria Civile Sezione Edile, Geom. Gian Domenico Padre e Geom. Michela Mulas 

 
DECRETA 

 
ART. 1  Per le motivazioni sopra indicate, la composizione del Nucleo Tecnico per le autorizzazioni e gli 

accreditamenti delle strutture sanitarie e socio-sanitarie è modificata come segue: 
 

• Direttore Generale della Sanità o suo delegato;  
• Geom. Dario Paulis   (Valutatore esperto  e Responsabile del Settore autorizzazioni e     
                                                                                accreditamenti dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità ) 
• Ing. Salvatore Careddu   (Valutatore esperto dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità) 
• Dott. Antonio Cossu   (Valutatore esperto dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari) 
• Dott. Francesco Fodde   (Valutatore esperto dell’Azienda Sanitaria Locale di Olbia) 
• Dott. Andrea Loddo   (Valutatore esperto dell’Azienda Sanitaria Locale di Lanusei) 
• Dott. Serafinangelo Ponti   (Valutatore esperto  dell’Azienda Sanitaria Locale di Oristano) 
• Ing. Salvatore Fatteri  (Facilitatore esperto dell’Azienda Sanitaria Locale di Oristano) 
• Dott. Gianfranco Desogus  (Valutatore  esperto dell’Azienda Sanitaria Locale di Carbonia) 
• Dott.ssa Carla Campanelli  (Valutatore esperto dell’Azienda Sanitaria Locale di Cagliari) 
• Dott.ssa Roberta Rosmarino (Valutatore esperto dell’Azienda Sanitaria Locale di Cagliari) 
• Dott. Marco Arba                                 (Valutatore esperto dell’Azienda Sanitaria Locale di Cagliari) 
• Ing. Matteo Molino                                 (Valutatore esperto dell’Azienda Sanitaria Locale di Cagliari) 
• Dott.ssa Rita Cantone                           (Valutatore esperto dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari) 
• Dott. Ferruccio Bolasco  (Valutatore esperto dell A.I.O.P) 
 

 
ART. 2  Il Gruppo di Verifica Regionale è modificato come segue: 
 

• Ing. Carmen Muntoni  (Funzionario esperto dell’Assessorato)   
• Ing. Andrea Guidetti  (Funzionario esperto dell’Assessorato)   
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• Geom. Salvatore Lai                        (Funzionario esperto dell’Assessorato)  
• Ing. Barbara Boi    (Rappresentante esperto dell’Azienda Sanitaria Locale di Nuoro) 
• Ing. Martino Ruiu   (Rappresentante esperto dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari) 
• Ing. Cristian Filippo Riu   (Rappresentante esperto dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari) 
• Geom. Gian Domenico Padre            (Rappresentante esperto dell’Azienda Sanitaria Locale di Olbia) 
• Geom. Michela Mulas  (Rappresentante esperto dell’Azienda Sanitaria Locale di Olbia) 

 
ART. 3  Le funzioni di coordinatore del Nucleo Tecnico sono svolte dal Direttore Generale della Sanità o 

in sua sostituzione dal Responsabile del Settore autorizzazioni e accreditamento. 
 

ART. 4 La partecipazione alle riunioni del Nucleo Tecnico per le autorizzazioni e gli accreditamenti di 
strutture sanitarie e socio-sanitarie non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 

 
ART. 5  La sede istituzionale del Nucleo Tecnico per le autorizzazioni e gli accreditamenti di strutture 

sanitarie e socio-sanitarie è l’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 
Sociale; il Dirigente del Servizio competente per materia della Direzione Generale della Sanità, 
assicurerà le funzioni di supporto organizzativo e tecnico amministrativo, individuando idoneo 
personale. 
 

ART. 6   Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione 
Sardegna www.regione.sardegna.it . 

Cagliari, 
      L’Assessore 

Luigi Benedetto Arru 
 
 
Geom. D. Paulis/Coord. Sett. 6.1 
 
Dott. M. Tidore/Dir. 6° Serv. 
 
Dott. G.  M. Sechi/ Dir. Gen. 


