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DELIBERAZIONE N. 45/39 DEL 2.8.2016 

————— 

Oggetto: Accreditamento istituzionale dei servizi di diagnostica di laboratorio e dei relativi 

punti di prelievo esterni. Approvazione preliminare.  

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale rammenta che con la Delib.G.R. n. 47/43 

del 30.12.2010 sono stati approvati in via definitiva i requisiti generali ed ulteriori nonché le 

procedure per il rilascio dell’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie 

operanti nella Regione Sardegna, attribuendo alla Giunta regionale il compito di prevedere il 

periodico aggiornamento con il presupposto di garantire qualità ed appropriatezza delle prestazioni 

sanitarie e socio-sanitarie. 

L’Assessore richiama la deliberazione delle Giunta regionale n. 18/13 del 5.4.2016 di approvazione 

di un piano di riorganizzazione delle strutture sanitarie che erogano prestazioni di base e 

specialistiche di laboratorio, conformemente a quanto stabilito dalla Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo  Stato, le Regioni e le Province autonome con specifica intesa in data 20.12.2012 

(rep. atti n. 259/csr). 

L’Assessore evidenzia che per poter adeguare il percorso di accreditamento istituzionale delle 

strutture di diagnostica di laboratorio alle vigenti disposizioni in materia si rende necessario 

aggiornare le schede contenente i requisiti di qualità per l’accreditamento istituzionale, di cui 

all’allegato della presente deliberazione. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale della 

Sanità 

DELIBERA 

‒ di approvare l’allegato contenente le schede riportanti i requisiti di qualità relativi 

all’accreditamento istituzionale  delle strutture pubbliche e private di diagnostica di laboratorio; 

‒ di dare mandato all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale di porre in 

essere i necessari provvedimenti per l’applicazione della presente deliberazione. 

La presente deliberazione, che rettifica e aggiorna le precedenti disposizioni inerenti i requisiti 

ulteriori di accreditamento dei servizi di diagnostica di laboratorio, sarà inviata al Consiglio 
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regionale per l’acquisizione del parere della competente Commissione consiliare, ai sensi dell’art. 

7, comma 1, della L.R. n. 10 del 28.7.2006. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


