
 
 

ASSESSORADU DE S’IGIENE E SANIDADE E DE S’ASSISTÈNTZIA SOTZIALE 

ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITA’ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE 

 

L’Assessore 

DECRETO N. 10  DEL   13.03.2019 

Oggetto: Ridefinizione del Nucleo Tecnico e del Gruppo di verifica per le autorizzazioni e gli 

accreditamenti di strutture sanitarie e socio-sanitarie. 

VISTA      la legge Costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3 “Statuto Speciale per la Sardegna” e le Relative 

norme di attuazione; 

VISTA    la L.R. del 07 gennaio 1977, n. 1 “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione 

Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

VISTA   la L.R. del 13 novembre 1998, n. 31 “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione 

degli uffici della Regione” e ss.mm.ii.; 

VISTO     il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTO       l’art. 25, della 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 L.R. 27 luglio 2016, n. 17; 

VISTA  la L.R. 28 luglio 2010, n. 10 

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; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta regionale n. 72/29 del 19 dicembre 2008 “L.R. 102006 artt. 5,6 

e 7. Nucleo tecnico per le autorizzazioni e gli accreditamenti. Primi provvedimenti attuativi”; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta regionale n. 24/46 del 27 giungo 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”; 
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VISTA  la Deliberazione n. 67/22 del 29.12.2015 “Reingegnerizzazione del procedimento di 

autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio e di accreditamento istituzionale. Validità 

temporale dei provvedimenti e contributo alle spese dei componenti del nucleo tecnico di 

accreditamento”;  

VISTI  i Decreti dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale n. 42 del 31 dicembre 

2008 e ss.mm.ii. di nomina e ridefinizione del nucleo tecnico; 

VISTO  il Decreto dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale n. 12 del 15 febbraio 

2016 di rinnovo, da ultimo, del Nucleo tecnico e del Gruppo di verifica regionale per le 

autorizzazioni e gli accreditamenti per le strutture sanitarie e socio sanitarie; 

RITENUTO    necessario, al fine di consentire la piena operatività del Nucleo Tecnico, ridefinirne la 

composizione sulla base della riorganizzazione della Direzione Generale della Sanità di cui al 

Decreto dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale n. 11 del 07.03.2018 e 

alla Determinazione del Direttore Generale n. 294 del 30/03/2018; 

DECRETA 

Art. 1  Per le motivazioni riportate in premessa la composizione del Nucleo Tecnico di cui al Decreto 

dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale n. 12 del 15 febbraio 2016 è 

modificata. Il Nucleo tecnico per l’autorizzazione e accreditamento di strutture sanitarie e 

socio-sanitarie è composto dai professionisti di seguito elencati:  

1. Ing. Salvatore Careddu – Settore Autorizzazioni e Accreditamento, Programma ECM; 

2. Dott. Francesco Fodde – ASSL di Olbia; 

3. Dott. Andrea Loddo – ASSL di Lanusei; 

4. Ing. Salvatore Fatteri – ASSL di Oristano; 

5. Dott. Gianfranco Desogus – ASSL di Carbonia; 

6. Dott. Marco Arba – ASSL di Cagliari; 

7. Ing. Matteo Molino - ASSL di Cagliari; 

8. Dott.ssa Rita Cantone – AOU di Cagliari; 

9. Dott. Ferruccio Bolasco – AIOP 

Art. 2 Il ruolo di coordinatore del Nucleo tecnico è svolto dalla Dott.ssa Claudia Porcu – Coordinatore 

del Settore Autorizzazioni e Accreditamento, Programma ECM.   

Art. 3  Il Gruppo di verifica, di cui al Decreto dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale n. 12 del 15 febbraio 2016, è modificato ed è composto dai seguenti professionisti: 
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1. Ing. Carmen Muntoni - Settore Autorizzazioni e Accreditamento, Programma ECM; 

2. Ing. Marco Durzu - Settore Autorizzazioni e Accreditamento, Programma ECM; 

3. Geom. Salvatore Lai - Settore Autorizzazioni e Accreditamento, Programma ECM; 

4. Ing. Barbara Boi – ASSL di Nuoro; 

5. Ing. Martino Ruiu – ASSL di Sassari; 

6. Ing. Cristian Filippo Ruiu – ASSL di Sassari; 

7. Geom. Gian Domenico Padre – ASSL di Olbia; 

8. Geom. Michela Mulas – ASSL di Olbia.  

 

Art. 4   Per la partecipazione ai lavori del Nucleo Tecnico e per l’attività del Gruppo di verifica non è 

previsto alcun compenso, e nessun onere è posto a carico del Bilancio Regionale. 

Art. 5 Ai componenti del Nucleo Tecnico e del Gruppo di verifica è riconosciuto il rimborso delle 

spese sostenute da parte dell’amministrazione di provenienza.  

Art. 6 Ai sensi della DGR n. 67/22 del 29.12.2015, le aziende sanitarie locali devono modificare, 

secondo le disposizioni di cui al CCNL vigente, le regole di distribuzione delle indennità di 

risultato e produttività al fine di prevedere un ulteriore criterio di attribuzione delle stesse in 

favore dei propri dipendenti nominati componenti del nucleo tecnico di verifica e/o facenti parte 

dei gruppi di verifica. 

Art. 7  La sede istituzionale del Nucleo tecnico per le autorizzazioni e gli accreditamenti di strutture 

sanitarie e socio-sanitarie è presso l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e Assistenza Sociale. Il 

Direttore del Servizio competente per materia della Direzione generale della Sanità assicura 

le funzioni di supporto organizzativo e tecnico amministrativo individuando, all’uopo, idoneo 

personale. 

Art. 8  Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della 

Sardegna e sul sito internet dell’Amministrazione regionale.   

   

                      L’Assessore 

Luigi Benedetto Arru 
 

  


