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————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Modifica dell’assetto organizzativo della Direzione generale della Modifica dell’assetto organizzativo della Direzione generale della Modifica dell’assetto organizzativo della Direzione generale della Modifica dell’assetto organizzativo della Direzione generale della SSSSanità definito anità definito anità definito anità definito 

con con con con decreto presidenziale n. 66 del 28.4.2005 e decreto presidenziale n. 66 del 28.4.2005 e decreto presidenziale n. 66 del 28.4.2005 e decreto presidenziale n. 66 del 28.4.2005 e successivesuccessivesuccessivesuccessive integrazioni. integrazioni. integrazioni. integrazioni.    

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, riferisce alla Giunta 

sull’esigenza, manifestata dall’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, di 

intervenire sull’attuale assetto delle competenze di alcuni servizi della direzione generale della 

sanità. La proposta risponde alla finalità di garantire in un’ottica di razionalizzazione dei processi 

maggiore organicità e omogeneità nella distribuzione delle competenze trasferendo alcune linee di 

attività, a valenza territoriale, dal “Servizio assistenza ospedaliera, residenziale, riabilitativa ed 

autorizzazioni e accreditamenti delle strutture sanitarie e socio sanitarie” al Servizio della medicina 

di base, specialistica, materno infantile e dell’assistenza farmaceutica” con contestuale modifica 

delle rispettive denominazioni nel modo seguente: “Servizio dell’assistenza ospedaliera ed 

autorizzazioni e accreditamenti delle strutture sanitarie e socio sanitarie” e “Servizio della medicina 

di base, specialistica, materno infantile, residenziale e riabilitativa e dell’assistenza farmaceutica”. 

Il quadro aggiornato delle competenze dei servizi è rappresentato nelle tabelle allegate alla 

presente deliberazione. 

L’Assessore evidenzia che la proposta di riorganizzazione non comporta incremento delle posizioni 

dirigenziali e ricorda che le relative variazioni di bilancio dovranno essere adottate secondo le 

procedure di cui all’art.18, comma 3, della L. R. n. 11/2006. 

Della proposta è stata data informazione alle organizzazioni sindacali con nota prot. 22980 del 27 

luglio 2010. 

La Giunta regionale, sentita la relazione dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma 

della Regione sulla proposta di riorganizzazione della Direzione generale della sanità presentata 

dall’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità 

del Direttore generale di Organizzazione e Metodo e del Personale,  
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DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di approvare le modifiche delle competenze e delle denominazioni dei due servizi: “Servizio 

dell’assistenza ospedaliera ed autorizzazioni e accreditamenti delle strutture sanitarie e socio 

sanitarie” e “Servizio della medicina di base, specialistica, materno infantile, residenziale e 

riabilitativa e dell’assistenza farmaceutica” come risulta dalle tabelle allegate alla presente 

deliberazione per farne parte integrante. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


