
Tabella A

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione

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

ASSESSORE
UFFICIO DI GABINETTO

(art. 26 L.R. 32/88 e succ. mod.)

Affari generali
Gestione personale
Affari istituzionali
Affari legali e istruttoria pratiche di
depenalizzazione e ricorsi gerarchici
Elaborazione di documenti, direttive e
proposte di carattere normativo e
programmatico di competenza della Direzione
Gestione stralcio dei commissari liquidatori
delle ex USL
Adempimenti amministrativi per la tutela
della privacy
Controllo sugli atti delle Aziende sanitarie
(esclusi documenti di programmazione
economica-finanziaria e bilanci consuntivi)
Controllo sugli atti dell'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale
Gestione della biblioteca e centro documentazione
Gestione archivi
Servizi generali e beni economali
Gestione rete informatica interna e software
di base ed applicativi
Sistema informativo sanitario

SERVIZIO
AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

E SISTEMA INFORMATIVO

Supporto tecnico alla
programmazione sanitaria
Piani investimenti
Valutazione programmi annuali e
pluriennali della Aziende Sanitarie
Ricerca finalizzata
Gestione del personale delle
Aziende Sanitarie
Programmazione della formazione di base
e continua del personale del Servizio Sanitario
Regionale
Borse di studio regionali
Controlli di gestione
Controllo sugli atti delle Aziende Sanitarie
limitatamente ai documenti di programmazione
economica-finanziari e bilanci consutivi
Validazione dei flussi economici SIS
Attivita' ispettiva
Gestione economica-finanziaria e bilancio regionale
- rubrica sanita' -
Ripartizione del fondo sanitario regionale
Gestione del patrimonio delle Aziende sanitarie

SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE SANITARIA
ED ECONOMICO-FINANZIARIA
E CONTROLLI DI GESTIONE

Assistenza sanitaria di base
Assistenza specialistica, protesica,
integrativa e termale
Assistenza farmaceutica
Assistenza domicialiare
promozione e tutela della salute degli
anziani e dei diabili (compresa la
residenzialita')
Promozione e tutela della salute della
donna e dell'eta' evolutiva
Gestione accordi collettivi nazionali
per i medici di medicina generale,
pediatri di libera scelta, medici specialistici
ambulatoriali, farmacisti, biologi, chimici e
psicologi
Medicina penitenziaria
Assistenza ospedaliera
Rete trasfusionale
Sistema 118
Osservatorio epidemiologico e validazione
flussi SIS di competenza
Controlli di qualita' delle prestazioni sanitarie
Autorizzazione ed accreditamento delle
strutture sanitarie e socio-sanitarie

SERVIZIO
ASSISTENZA DISTRETTUALE

ED OSPEDALIERA ED
OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

Prevenzione delle malattie
infettive e trasmissibili
Educazione sanitaria
Igiene degli alimenti
Acque potabili e minerali
Acque di balneazione e piscine
medicina mortuaria e necroscopica
Igiene degli ambienti di vita
Medicina legale e tutela della salute
nell'attivita' sportiva
Igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro
Sanita' animale
Osservatorio epidemiologico veterinario
Indirizzo e vigilanza sull'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale
Igiene degli allevamenti e delle
produzioni zootecniche
Validazione dei flussi SIS nelle materie
di competenza

SERVIZIO
PREVENZIONE

DIREZIONE GENERALE
DELLA SANITA' UFFICIO STAFF: 1 Dirigente

•Supporto tecnico e amministrativo al Direttore generale per l’esercizio delle 
competenze ad esso attribuite: definizione ed elaborazione degli atti spettanti al vertice 
amministrativo artt. 9 e 24  L.R. 31/98; verifica stato di avanzamento programmi 
operativi; rapporti con l’ufficio di controllo interno di gestione; comunicazione interna ed 
esterna
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