
 
 

Deliberazione n.  955 
 

adottata dal Direttore generale in data    01/08/2008 
 
 

Oggetto:  Direzione Generale. Funzioni / attività e organizzazione dell’Ufficio di Direzione (Atto 
Aziendale delibera n. 1170 del 21/11/2007) – Regolamento.  

 
 
PREMESSO che le disposizioni contenute nel Decreto legislativo n. 502/92, così come 

modificato dal Decreto legislativo n. 229/99 e successive modificazioni ed 
integrazioni, in attuazione delle autonomie gestionali delle Unità Sanitarie 
Locali, prevedono di assicurare i livelli essenziali di assistenza, 
l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi sanitari, secondo gli indirizzi 
contenuti nell’atto aziendale, elaborato in base ai principi e criteri previsti da 
disposizioni regionali; 

VISTA la L.R. n. 10/2006 di riordino del Servizio Sanitario Regionale che all’art. 9 
disciplina la programmazione e l’organizzazione delle U.S.L. demandando 
alla approvazione dell’atto aziendale gli elementi identificativi e le linee 
operative;  

DATO ATTO che sono state  emanate dalla Regione Autonoma della Sardegna gli indirizzi 
e le direttive contenenti i principi ed i criteri cui attenersi per la definizione 
dell’Atto Aziendale con la deliberazione della G.R n. 30/38 del 02/08/2007; 

VISTA la deliberazione n. 1170 del 21/11/2007 con la quale è stato approvato e 
formalizzato l’Atto Aziendale che, con deliberazione n. 47/14 del 22/11/2007 
la Giunta Regionale ha  reso operativo, previa verifica della conformità dello 
stesso agli indirizzi ed ai criteri regionali succitati; 

CONFERMATO che , con la deliberazione n. 1170 del 21/11/2007 l’Atto Aziendale al punto 
3.2 prevede l’emanazione di un regolamento attuativo col quale vengano 
definite le funzioni / attività, l’organizzazione e il funzionamento dell’Ufficio 
di Staff della Direzione Generale, che richiedono l’individuazione di risorse 
professionali di alta qualità; 

 

PRECISATO che con deliberazione n. 514 del 08/05/2008 è stato attivato l’Ufficio di staff 
della Direzione Generale, trasferendo nell’ambito di quest’ultima, le 
competenze, funzioni ed organizzazione del Servizio AA.GG., della 
Programmazione e controllo e dell’Assistenza Infermieristica ed Ostetrica, 
nonché le risorse umane e strumentali attualmente esistenti; 

 

VISTA la deliberazione n. 645 del 05/06/2008 che, ad integrazione della succitata 
delibera n. 514 stabilisce, fra l’altro, come l’Ufficio Legale, già attivo 
nell’ambito organizzativo aziendale è “formalmente istituito come unità 
organica autonoma” pur in diretta connessione con la Direzione Generale, ma 
senza altra intermediazione; 

 

ATTESO che, pertanto, sulla base dei presupposti sopra delineati e in relazione al 
processo di attuazione della nuova organizzazione aziendale, nel rispetto delle 



linee di indirizzo regionali come previsto dal succitato Atto Aziendale, è stato 
predisposto apposito regolamento per l’organizzazione e funzionamento della 
struttura di supporto che sia in grado di coadiuvare la Direzione Aziendale 
nella realizzazione degli obiettivi aziendali e nello svolgimento dei compiti di 
programmazione, indirizzo, verifica e controllo nella attività aziendali; 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Acquisito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

 

 

 

D E L I B E R A  

Per i motivi esposti in premessa: 

 

- di approvare il Regolamento per  l’organizzazione ed il funzionamento dell’Ufficio di Staff 

della Direzione Generale, secondo lo schema di cui all’allegato A) che fa parte integrante 

della presente deliberazione. 

 

 

Il Direttore Generale 
  Dr. Benedetto Barranu 
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DIRSAN 


