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L’Assessore 

DECRETO N.3813/DEC.A/36       DEL 7 OTTOBRE 2016 

————— 

Oggetto:  Riorganizzazione della Direzione generale politiche sociali ai sensi 
dell’articolo 3, comma 7, della Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 
24, “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione”. 

VISTO lo Statuto Speciale per la Regione Sardegna e le relative norme di 

attuazione; la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, “Norme 

sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze 

della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali” e le successive 

modificazioni e integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTA la Legge Regionale 25 novembre 2014, n. 24, “Disposizioni urgenti in materia 

di  organizzazione della Regione” e in particolare l’art. 3 comma 7 “I servizi 

sono istituiti, modificati o soppressi con decreto dell'Assessore competente 

per materia, su proposta del direttore generale, sulla base dei criteri stabiliti 

dalla Giunta regionale ai sensi del comma 6”; e le nuove competenze 

trasferite dagli artt. 25, 26 e 27, all'Assessorato regionale dell'igiene e sanità 

e dell'assistenza sociale;   

VISTI i Contratti Collettivi Regionali di lavoro 1998/2001 - 2000/2001 - 2002/2005 – 

2006/2009 

VISTA la DGR n. 33/24 del 31.7.2012 “Modifica della ripartizione delle competenze 

tra le Direzioni generali della Sanità e delle Politiche sociali definita con la 

Deliberazione n. 15/14 del 13.4.2006” con la quale si delinea l’attuale assetto 

dei servizi della Direzione generale della Sanità e della Direzione generale 

delle Politiche Sociali; 
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VISTA la DGR n. 17/20 del 13 maggio 2014 recante “Stato dell’organico e degli uffici 

dell’Amministrazione regionale. Misure urgenti di razionalizzazione e 

contenimento delle strutture dirigenziali”, che dispone la necessità di 

adeguare l’apparato regionale agli obiettivi e alle strategie del programma di 

governo, e di avviare un processo di razionalizzazione dell’articolazione delle 

strutture e degli organici; 

PRESO ATTO  che la DGR n. 32/6 del 7 agosto 2014 “Ridefinizione della dotazione organica 

dirigenziale in attuazione della deliberazione n. 17/20 del 13 maggio 2014”, 

conferma per la Direzione generale delle politiche sociali il numero di tre 

Servizi; 

VISTA la riorganizzazione della Direzione generale delle politiche sociali approvata 

con Decreto assessoriale n. 7 del 3 febbraio 2015. 

VISTA la nuova proposta di riorganizzazione trasmessa dal Direttore generale delle 

politiche sociali con nota prot. n. 5397 del 14/04/2016 qui allegata come parte 

integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO  che la deliberazione della Giunta Regionale n. 8/21 del 24.2.2015, che ha 

approvato la dotazione organica dei dirigenti, prevede per la Direzione 

Generale delle politiche sociali un totale di 4 posizioni dirigenziali, compresa 

quella del Direttore Generale come prevede anche la suddetta proposta; 

CONSIDERATO che l’attuale dotazione del personale assegnato alla Direzione Generale delle 

politiche sociali rende necessaria una redistribuzione delle competenze tra le 

direzioni al fine di fronteggiare nell’immediato la situazione di difficoltà in cui 

versa la Direzione; 

RITENUTO condivisibile procedere a una riorganizzazione finalizzata a una più efficace 

suddivisione delle funzioni e dei compiti assegnati, allocando nella Direzione 

generale e non più in capo ai servizi, tutte le attività di carattere trasversale in 

capo alla struttura; 

RITENUTE le modifiche proposte all’attuale organigramma della Direzione generale 

rispondenti  all’esigenza di razionalizzazione e armonizzazione 
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dell’articolazione delle strutture e degli organici in funzione agli obiettivi e alle 

strategie del programma di governo; 

PRESO ATTO che il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro stabilisce all’art. 13 co.1 - Diritti 

di informazione – che ciascuna Direzione generale competente informa, 

preventivamente, i soggetti sindacali di cui all’articolo 7, sugli atti di valenza 

generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, 

l'organizzazione degli uffici, la qualità dell’ambiente di lavoro e la gestione 

complessiva delle risorse umane; e che l’art. 14 co. 1 - Concertazione – 

stabilisce che i soggetti sindacali di cui all’articolo 7, ricevuta l’informazione di 

cui all’articolo 13, comma 1, possono, mediante richiesta scritta indirizzata al 

Direttore generale, attivare la concertazione sugli atti interni di organizzazione 

aventi riflessi sul rapporto di lavoro e sulla qualità dell’ambiente di lavoro;  

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del C.C.R.L. della proposta di definizione 

del nuovo assetto organizzativo dei Servizi della Direzione generale delle 

politiche sociali è stata data l’informativa alle OO.SS., con nota prot. 5399 del 

15/04/2016; 

RILEVATO altresì, che su richiesta delle OO.SS. ai sensi dell’art. 14 del C.C.R.L., è stato 

convocato per il giorno 6/05/2016 un incontro, tra la Direzione generale delle 

politiche sociali e le organizzazioni sindacali, in cui si è discusso della 

proposta di riorganizzazione; 

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 25643 del 29/09/2016  l’Assessore degli Affari Generali, 

Personale e Riforma della Regione ha espresso l’intesa sulla proposta di 

riorganizzazione della Direzione generale delle politiche sociali, ai sensi 

dell’art. 17 della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31; 

DECRETA 

ART. 1 Di istituire, presso la Direzione generale, i Servizi indicati nella relativa 

proposta di riorganizzazione, allegata al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale, in particolare e di istituire, presso la Direzione generale delle 

politiche sociali, i seguenti tre Servizi: 
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Servizio 1. Servizio politiche per la famiglia e l’inclusione sociale 

Servizio 2. Servizio interventi integrati alla persona  

Servizio 3. Servizio attuazione della programmazione sociale 

ART. 2 Il presente decreto è inviato per la pubblicazione al BURAS digitale e 

al sito internet della Regione. 

L’Assessore 

Luigi Benedetto Arru 


