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DECRETO N. 11  del  07.03.2018 

 

————— 

Oggetto:  Riorganizzazione della Direzione generale Sanità ai sensi dell’articolo 13, 

comma 7, della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e s.m.i. “Disciplina del 

personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione”.  

 

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna, adottato con Legge Costituzionale 26 

febbraio 1948, n. 3; 

VISTA la Legge regionale 07/01/1977 n. 1 “Norme sull’organizzazione amministrativa 

della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati regionali” e s.m.i.; 

VISTA la Legge regionale 13/11/1998 n. 31 “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione” e s.m.i.; 

VISTO in particolare, l’articolo 13 comma 7 della LR 31/1998 che recita “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”; 

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

2006/2009; 

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 
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avviare un processo di razionalizzazione dell’articolazione delle strutture e degli 

organici; 

VISTA la successiva DGR n. 32/6 del 7 agosto 2014 “Ridefinizione della dotazione 

organica dirigenziale in attuazione della deliberazione n. 17/20 del 13 maggio 

2014”, che conferma per la Direzione generale della Sanità il numero di sei 

Servizi; 

DATO ATTO che con successiva DGR n. 8/21 del 24 febbraio 2015 la Giunta Regionale ha 

confermato il numero di sei Servizi per la Direzione generale della Sanità;  

CONSIDERATO che con proprio Decreto n. 3 del 3/02/2015 è stata definita l’attuale articolazione 

in Servizi della Direzione generale della Sanità; 

VISTA la proposta di riorganizzazione della Direzione generale della Sanità, trasmessa 

dal Direttore generale della Sanità con nota prot. n. 4882 del 19/02/2018, di cui 

si condividono l’articolazione e le motivazioni alla base della stessa; 

PRESO ATTO che la suddetta proposta è stata oggetto di informativa sindacale in quanto la 

stessa è stata trasmessa alle organizzazioni sindacali con nota della direzione 

generale della Sanità prot. n. 3151 del 02/02/2018 che le stesse sono state 

convocate per un incontro presso la stessa Direzione generale; 

PRESO ATTO che il suddetto incontro si è svolto in data 13 febbraio presso la Direzione 

generale della Sanità alla presenza del solo rappresentante della CISL che ha 

condiviso la proposta organizzativa; 

PRESO ATTO che non sono state formulate osservazioni da parte delle organizzazioni 

sindacali nei termini previsti; 

CONSIDERATO che con nota prot. 979  del 7 marzo 2018 l’Assessore degli Affari Generali, 

Personale e Riforma della Regione ha espresso l’intesa sulla proposta di 
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riorganizzazione della Direzione generale della Sanità, ai sensi dell’art. 17 della 

Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31;  

DECRETA 

ART. 1  Di confermare presso la Direzione generale della Sanità, i Servizi indicati nella 

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

sostanziale, quali: 

 Servizio 1. Sistema informativo, affari legali e istituzionali 

 Servizio 2. Programmazione sanitaria e economico finanziaria e controllo di 

gestione 

 Servizio 3. Promozione e governo delle reti di cure 

 Servizio 4. Promozione della salute e osservatorio epidemiologico 

 Servizio 5. Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare 

 Servizio 6. Qualità dei servizi e governo clinico 

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

internet della Regione. 

 

L’Assessore 

Luigi Benedetto Arru 


