
Tabella B

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

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

Gestione del personale, del protocollo e dell'economato
Gestione del bilancio
Competenze residue in materia di invalidità civile e rapporti con l'INPS
Affari generali e legali
Sportello URP  e accesso agli atti
Gestione rete informatica interna e software di base e applicativi
Predisposizione e gestione del Sistema Informativo Sociale e Sociosanitario,
gestione flussi di competenza
Raccordo con gli osservatori provinciali
Predisposizione e gestione dell'Osservatorio degli appalti e dei contratti collettivi di lavoro
Programmazione sociale regionale e supporto alla programmazione locale
Promozione iniziative di formazione e aggiornamento in ambito sociale;
rapporti con Università, Centri Studi e ricerche e con le professioni sociali
Predisposizione della quantificazione e ripartizione del fondo regionale per il sistema integrato
Valutazione dell'efficacia della programmazione, monitoraggio dei piani locali unitari,
verifica di conformità agli indirizzi della programmazione regionale
Valutazione, verifica e controllo dei bilanci sociali
Predisposizione indirizzi e criteri per la concessione delle autorizzazioni e per l'accreditamento dei
servizi e delle strutture sociali e sociosanitarie
Rilascio dell'accreditamento dei servizi e delle strutture sociali e sociosanitarie
Tenuta Albo regionale fornitori di servizi e interventi sociali e sociosanitari
Piani di investimento per la qualificazione e lo sviluppo della rete dei servizi e delle strutture sociali
Gestione della Misura 5.2 del POR Sardegna, dei PIT e dei PIA
Controllo sulle IPAB

SERVIZIO
DELLA PROGRAMMAZIONE SOCIALE

E DEI SUPPORTI ALLA DIREZIONE GENERALE

Politiche per la famiglia
Adozione e affidamento familiare
Programmi e centri antiviolenza e di contrasto
degli abusi dei minori
Interventi nel settore delle dipendenze patologiche  e dell'AIDS
Programma di assistenza penitenziaria e supporto
alle misure alternative alla detenzione
Interventi nel settore della salute mentale e della
neuropsichiatria infantile
Interventi di cui alla L.R. 20/97
Interventi di tutela delle persone non autosufficienti o con disabilità
Interventi a favore della popolazione anziana
Programmi di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale
Finanziamento, verifica e controllo delle leggi in favore
di particolari categorie di cittadini

SERVIZIO
DELL'INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

DIREZIONE GENERALE
DELLE POLITICHE SOCIALI

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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