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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 24/4624/4624/4624/46    DELDELDELDEL    27.6.201327.6.201327.6.201327.6.2013    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Indirizzi applicativi della DIndirizzi applicativi della DIndirizzi applicativi della DIndirizzi applicativi della Delibelibelibelib.G.R. .G.R. .G.R. .G.R. n. 47/43 del 30.12.n. 47/43 del 30.12.n. 47/43 del 30.12.n. 47/43 del 30.12.2010. Linee guida sulle 2010. Linee guida sulle 2010. Linee guida sulle 2010. Linee guida sulle 
procedure ed i parametri da adottare per la verifica della capacità operativa delle procedure ed i parametri da adottare per la verifica della capacità operativa delle procedure ed i parametri da adottare per la verifica della capacità operativa delle procedure ed i parametri da adottare per la verifica della capacità operativa delle 
strutture sanitarie pubbliche e privatstrutture sanitarie pubbliche e privatstrutture sanitarie pubbliche e privatstrutture sanitarie pubbliche e private. Regolamento inerente le funzioni ed i compiti e. Regolamento inerente le funzioni ed i compiti e. Regolamento inerente le funzioni ed i compiti e. Regolamento inerente le funzioni ed i compiti 
del Servizio competente dell’Assessorato e del Nucleo Tecnico per il rilascio delle del Servizio competente dell’Assessorato e del Nucleo Tecnico per il rilascio delle del Servizio competente dell’Assessorato e del Nucleo Tecnico per il rilascio delle del Servizio competente dell’Assessorato e del Nucleo Tecnico per il rilascio delle 
autorizzazioni e degli accreditamenti alle strutture sanitarie e socio sanitarieautorizzazioni e degli accreditamenti alle strutture sanitarie e socio sanitarieautorizzazioni e degli accreditamenti alle strutture sanitarie e socio sanitarieautorizzazioni e degli accreditamenti alle strutture sanitarie e socio sanitarie....    

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale rammenta che il “Nucleo tecnico per il 

rilascio delle autorizzazioni e degli accreditamenti nella Regione Sardegna” è stato nominato con il 

decreto dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale n. 42 del 31.12.2008 “Nomina 

componenti Nucleo tecnico – L.R. n. 10/2006” e che successivi decreti assessoriali hanno 

modificato e/o integrato la composizione del Nucleo tecnico medesimo ed istituito il Gruppo di 

verifica regionale per le autorizzazioni e gli accreditamenti delle strutture sanitarie e sociosanitarie. 

L’Assessore riferisce che il sopra menzionato Nucleo tecnico ha trasmesso, tramite la nota prot. n. 

30645 del 10.12.2012 la “Proposta di istituzione del Manuale indicante le linee guida sulle 

procedure ed i parametri da adottare in sede di verifica della capacità operativa delle strutture 

sanitarie”. 

L’Assessore ritiene opportuno, al fine di garantire l’efficacia, l’efficienza e la trasparenza 

nell’esercizio dell’azione amministrativa, di dover proporre le linee guida sulle procedure ed i 

parametri di calcolo e verifica della capacità operativa delle strutture sanitarie ambulatoriali, 

ospedaliere e residenziali territoriali pubbliche e private, per il rilascio delle autorizzazioni 

all’esercizio e l’accreditamento istituzionale. 

L’Assessore ritiene opportuno, altresì, di dover proporre il regolamento inerente le “Funzioni e 

compiti del servizio competente dell’Assessorato e del Nucleo tecnico per il rilascio delle 

autorizzazioni e degli accreditamenti nella Regione Sardegna”. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Igiene e 

Sanità e dell’Assistenza Sociale e visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della 

Sanità 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di approvare le linee guida sulle procedure ed i parametri di calcolo e verifica della capacità 

operativa delle strutture sanitarie ambulatoriali, ospedaliere e residenziali territoriali pubbliche 
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e private, per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio e l’accreditamento istituzionale, di cui 

all’allegato 1 alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

−−−− di approvare il regolamento inerente le “Funzioni e compiti del servizio competente 

dell’Assessorato e del Nucleo tecnico per il rilascio delle autorizzazioni e degli accreditamenti 

nella Regione Sardegna”, di cui all’allegato 2 alla presente deliberazione per costituirne parte 

integrante e sostanziale. 

La presente deliberazione è inviata al Consiglio 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 GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il VicepresidenteIl VicepresidenteIl VicepresidenteIl Vicepresidente    

Gabriella Massidda  Simona De Francisci 

 


