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DECRETO N. 25 DEL 23.10.2019 

____________  

Oggetto:  Revisione del Decreto Assessoriale n. 3 del 13.01.2015 di (ri)costituzione del Comitato 

permanente di monitoraggio dell’andamento della gestione delle aziende sanitarie e della 

qualità dei livelli essenziali di assistenza erogati, istituito con Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 38/27 del 30.09.2014 

 

VISTA lo Statuto Speciale della Regione Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1, recante norme sull’organizzazione amministrativa della Regione 

Sardegna e sulla competenza della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali; 

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

dell’organizzazione degli uffici della Regione”, così come modificata dalla Legge Regionale 25 

novembre 2014, n.24; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione, n.15978/56 del 18.06.2019, con il quale il Dott. 

Marcello Tidore è stato nominato Direttore Generale della Sanità;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/27 del 30.09.2014, che istituisce il “Comitato 

permanente di monitoraggio dell’andamento della gestione delle aziende sanitarie e della 

qualità dei livelli essenziali di assistenza erogati” con l’incarico di verificare l’attuazione delle 

azioni necessarie per assicurare il raggiungimento degli obiettivi assistenziali ed economico-

finanziari, di valutare le modalità applicative delle misure nazionali e regionali di 

razionalizzazione e di riduzione della spesa sanitaria, di monitorare la qualità dell’erogazione 

dei livelli essenziali di assistenza erogati nelle aziende sanitarie;  

PRESO ATTO che la summenzionata Deliberazione n. 38/27 del 30.09.2014 stabilisce che il Comitato 

permanente di monitoraggio è composto dal Presidente della Regione o da un suo delegato, 

dall’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale o da un suo delegato, 

dall’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio o da un suo 
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delegato, oltre ai ruoli di carattere tecnico e specialistico; 

VISTO il Decreto assessoriale n. 3 del 13.01.2015 avente ad oggetto: “Costituzione Comitato 

permanente di monitoraggio dell’andamento della gestione delle aziende sanitarie e della 

qualità dei livelli essenziali di assistenza erogati, istituito con Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 38/27 del 30.09.2014. Lo stesso Decreto riporta le modalità operative dei lavori del 

Comitato da definire nel corso del primo incontro; 

PRESO ATTO che con l’avvio della XVI legislatura, occorre rivedere il precedente Decreto Assessoriale nelle 

figure che precipuamente ricoprono il ruolo di Presidente della Regione o di un suo delegato, 

dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale o di un suo delegato, 

dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio o di un suo 

delegato, in quanto non più in carica; 

ACCERTATO inoltre che, anche i ruoli tecnico specialistici, indicati nel decreto de quo, nominativi, funzionali 

alle indicazioni riportate nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/27 del 30.09.2014, al 

momento della predisposizione del presente atto non sono più ricoperti dagli stessi dirigenti e o 

funzionari tecnici; 

CONSIDERATO  che la predetta deliberazione prevede che le modalità di funzionamento del Comitato 

permanente di monitoraggio vengano definite con Decreto dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale, programmando attività di verifiche trimestrali ordinarie e di verifiche 

semestrali per la valutazione globale dei livelli essenziali di assistenza, nonché verifiche 

straordinarie per la valutazione dei bilanci preventivi e consuntivi; 

ATTESO  che il suddetto Comitato permanente di monitoraggio si compone delle seguenti figure: 

- Presidente della Regione o da un suo delegato; 

- Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale o da un suo delegato; 

- Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio o da un suo 

delegato; 

- Direttore Generale della Sanità;  

- Direttore del Servizio Programmazione sanitaria e economico finanziaria e controllo di 

gestione della Direzione Generale della Sanità;  

- gli ulteriori Direttori pro tempore dei Servizi dell’Assessorato Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale potranno integrare il Comitato, in funzione degli argomenti posti 

all’esame del Comitato. 

  Per la rilevazione, l’analisi e la valutazione dei dati economico-finanziari, il Comitato permanente 
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di monitoraggio si avvale della collaborazione del competente Settore del Servizio 

Programmazione sanitaria e economico finanziaria e controllo di gestione della Direzione 

Generale della Sanità; 

ATTESO  altresì che il Comitato permanente di monitoraggio dovrà verificare l’attuazione delle azioni 

necessarie per assicurare il raggiungimento degli obiettivi assistenziali ed economico-finanziari, 

di valutare le modalità applicative delle misure nazionali e regionali di razionalizzazione e di 

riduzione della spesa sanitaria, di monitorare la qualità dell’erogazione dei livelli essenziali di 

assistenza erogati nelle aziende sanitarie; 

CONSIDERATO che occorre, per le motivazioni suddette, (ri)costituire il Comitato permanente di monitoraggio 

dell’andamento della gestione delle azienda sanitarie e della qualità dei livelli essenziali di 

assistenza erogati, integrandolo con gli ulteriori Direttori pro tempore dei Servizi dell’Assessorato 

Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale e ribadendo le stesse modalità di funzionamento 

indicate nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/27 del 30.09.2014; 

RITENUTO  pertanto di dover provvedere in merito 

 

DECRETA 

 

Art. 1. Per le finalità previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/27 del 30.09.2014, è 

(ri)costituito il “Comitato permanente di monitoraggio dell’andamento della gestione delle aziende 

sanitarie e della qualità dei livelli essenziali di assistenza erogati”, istituito con Deliberazione 

della Giunta Regionale n. 38/27 del 30.09.2014. Lo stesso è composto come segue: 

- Presidente della Regione o da un suo delegato;  

- Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale o da un suo delegato; 

- Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio o da un suo 

delegato; 

- Direttore Generale della Sanità; 

- Direttore del Servizio Programmazione sanitaria e economico finanziaria e controllo di 

gestione della Direzione Generale della Sanità; 

- gli ulteriori Direttori pro tempore dei Servizi dell’Assessorato Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale. 

Art. 2. Il Comitato permanente di monitoraggio dovrà verificare l’attuazione delle azioni necessarie per 
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assicurare il raggiungimento degli obiettivi assistenziale ed economico-finanziari, di valutare le 

modalità applicative delle misure nazionali e regionali di razionalizzazione e di riduzione della 

spesa sanitaria, di monitorare la qualità dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza erogati 

nelle aziende sanitarie. 

Art. 3. Per la rilevazione, l’analisi e la valutazione dei dati economico-finanziari, il Comitato permanente 

di monitoraggio si avvale della collaborazione del competente Settore del Servizio della 

programmazione sanitaria e economico finanziaria e controllo di gestione della Direzione 

Generale della Sanità.  

Art. 4. Per la valutazione della qualità dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) erogati 

nelle aziende sanitarie, il Comitato permanente di monitoraggio potrà essere integrato da tre 

tecnici operanti presso l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, ritenute 

necessarie in funzione degli argomenti trattati. 

Art. 5. Le modalità operative dei lavori del Comitato permanente di monitoraggio saranno definite nel 

corso del primo incontro, nel rispetto dei contenuti della Deliberazione della Giunta Regionale n. 

38/27 del 30.09.2014. 

Art. 6. Il Comitato permanente di monitoraggio avrà sede tecnico operativa in Cagliari presso gli uffici 

dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale. 

Art. 7. La partecipazione ai lavori non comporta alcun onere aggiuntivo a carico delle rispettive 

Amministrazioni di appartenenza. 

Art. 8. Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sardegna 

www.regione.sardegna.it. 

 

          L’Assessore 

                       Mario Nieddu  

 

 

 

M.T. Dir.Gen.Sanità 


