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Deliberazione n.     1539 
 

adottata dal Direttore generale in data      28/11/2008 
 
 
 
 

Oggetto: Atto Aziendale delibera n. 1170 del 22/11/2007. Attivazione Struttura complessa del 
Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico. 

 
Su proposta del Direttore Amministrativo 
 
 
Acquisita la L.R. n. 10/2006, di riordino del Servizio Sanitario Regionale, che disciplina 

la programmazione e l’organizzazione delle Aziende Sanitarie della Regione 
Sardegna; 

 

Precisato che con deliberazione n. 1170 del 22/11/2007 è stato approvato e 
formalizzato l’Atto Aziendale, verificato per conformità dalla G.R. con 
deliberazione n. 47/14 del 22/11/2007;  

 

Richiamato che, per effetto dell’approvazione dell’Atto Aziendale sopra citato, sono state 
adottate deliberazioni al fine di avviare l’assetto organizzativo e gestionale 
aziendale: 

 

- Delibera n. 285 del 19/03/2008 di attivazione delle Strutture 
Complesse e delle Strutture Semplici a Valenza Dipartimentale; 

- Delibera n. 600 del 28/05/2008 “Regolamento per l’Organizzazione e 
funzionamento dei Dipartimenti; 

- Delibera n. 1043 del 4/09/2008 “Istituzione dei Dipartimenti 
Aziendali”; 

- Delibera n. 1133 del 29/09/2008 “Atto Aziendale delibera n. 1170 del 
22/11/2007. Attivazione Strutture Semplici”. 

 

Precisato che il percorso organizzativo e gestionale aziendale deve essere completato 
anche con l’individuazione di ulteriori Strutture amministrative e tecniche, 
necessarie per realizzare l’obiettivo del completamento delle attività 
gestionali e garantire una più efficiente ed efficace risposta ai livelli 
organizzativi oltre che gli strumenti operativi necessari; ad una gestione 
funzionale dei Servizi Tecnici ed Amministrativi aziendali; 

 

Richiamato che nell’ambito dell’Area amministrativa e delle attività di supporto di cui al 
punto 3.6 dell’Atto aziendale è stata prevista la Struttura complessa del 
Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico con le seguenti competenze: 
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� logistica; 

� gestione tecnico manutentiva del Patrimonio; 

� servizi generali (trasporti interni, portineria e vigilanza); 

� servizio di monitoraggio e controllo delle attività alberghiere 
esternalizzate; 

� servizi tecnici (manutenzioni immobili, impianti e tecnologie, edilizia 
sanitaria con monitoraggio e controllo delle attività esternalizzate; 

 

Considerato che occorre formalizzare l’istituzione e l’attivazione della Struttura come 
sopra delineata, in considerazione che nell’attuale organizzazione aziendale le 
competenze sopra richiamate sono assicurate nell’ambito del Servizio 
Acquisti, in forza della deliberazione n. 3064 del 18/12/2002, dal quale è 
necessario scorporare la nuova Struttura gestionale prevista dall’Atto 
aziendale per renderla autonoma ed operativa; 

 

Precisato che l’attivazione della nuova Struttura, così come previsto dall’Atto 
aziendale, impone una nuova organizzazione ed articolazione del Servizio 
Acquisti e dei Settori ad esso afferenti, per la quale è necessario procedere 
alla revoca sia della deliberazione n. 3064 del 18/12/2002 “assetto 
organizzativo e competenze del Servizio Acquisti”, sia della deliberazione n. 
2268 del 12/10/2004 “organizzazione Settore Tecnico – manutentivo del 
Servizio Acquisti”, per coordinarla con quanto previsto con il presente atto 
deliberativo secondo gli ambiti operativi riportati nell’allegato A); 

 

Atteso quanto sopra evidenziato, la nuova Struttura complessa del Servizio Tecnico, 
Manutentivo e Logistico, e quella del Servizio Acquisti assumono la seguente 
nuova ed autonoma articolazione: 

 Struttura complessa del Servizio Acquisti: 

 - Settore Acquisti e gestione appalti e procedure di acquisizione beni e 
 servizi; 

 - Settore Patrimonio: beni mobili ed immobili ed opere pubbliche. 

 Struttura complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico: 

 - Settore Tecnico manutentivo del Patrimonio ed attività logistiche; 

 - Settore Gestione e monitoraggio delle attività alberghiere 
 esternalizzate e dei servizi generali. 

 

Dato atto che le nuove Strutture, secondo l’articolazione organizzativa prevista nel 
punto precedente, non comportano incrementi di spesa e di attribuzione di 
nuove risorse, in quanto le risorse umane e strumentali sono già presenti in 
Azienda ed operanti nell’ambito del Servizio Acquisti, e ne garantiscono il 
funzionamento operativo; 

 

Ritenuto di formalizzare che gli ambiti operativi delle Strutture complesse del Servizio 
Acquisti e del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico, sono individuati ed 
indicati nell’allegato A) della presente deliberazione per farne parte integrante 
e sostanziale; 
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Precisato che nell’ambito della Struttura complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo 
e Logistico, il Settore Tecnico – manutentivo del Patrimonio ed attività 
Logistiche, viene a sua volta articolato nei due ambiti di intervento dei 
Distretti di Carbonia ed Iglesias: 

� Settore Tecnico – manutentivo del Patrimonio aziendale; 

� Settore attività tecniche e di gestione delle opere pubbliche aziendali; 

 

VISTO il D.Lgs.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale n. 10/2006; 

VISTO l’Atto Aziendale; 

 

 

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 revocare le deliberazioni n. 3064 del 18/12/2002 e n. 2268 del 12/10/2004 relative 
all’organizzazione del Servizio Acquisti e del Settore Tecnico – manutentivo; 

- di istituire formalmente la Struttura complessa del Servizio Tecnico Manutentivo e Logistico 
con competenze afferenti: 

� logistica; 

� gestione tecnico manutentiva del Patrimonio; 

� servizi generali (trasporti interni, portineria e vigilanza); 

� servizio di monitoraggio e controllo delle attività alberghiere esternalizzate; 

� servizi tecnici (manutenzioni immobili, impianti e tecnologie, edilizia sanitaria con 
monitoraggio e controllo delle attività esternalizzate; 

            articolando la Struttura nei seguenti Settori: 

a)  Settore Tecnico manutentivo del Patrimonio ed attività logistiche; 

b)  Settore Gestione e monitoraggio delle attività alberghiere  esternalizzate e dei servizi 
 generali. 

- di individuare nell’ambito del Settore di cui al punto a) precedente, le articolazioni 
organizzative con competenze nell’ambito dei Distretti di Carbonia ed Iglesias per le 
seguenti attività: 

� attività tecnico – manutentive del Patrimonio aziendale; 

� attività tecniche per la gestione delle opere pubbliche aziendali; 



 4 

- di stabilire l’articolazione della Struttura complessa del Servizio Acquisti secondo i seguenti 
Settori: 

a) Settore Acquisti e gestione appalti e procedure di acquisizione di beni e servizi; 

b) Settore Patrimonio: beni mobili ed immobili ed opere pubbliche. 

- di specificare che in base all’organizzazione e ristrutturazione dei Servizi come sopra 
riportato nell’allegato A), le competenze della Struttura complessa del Servizio Acquisti e le 
competenze della Struttura complessa del Servizio Tecnico, Manutentivo e Logistico, 
saranno più chiaramente definite con apposito atto regolamentare; 

- di confermare l’attuale Responsabile della Struttura complessa del Servizio Acquisti, nella 
figura della dr.ssa Agnese Foddis; 

- di specificare che la nuova Struttura non comporta incremento di spesa e di attribuzione di 
nuove risorse, in quanto ad essa verranno assegnate risorse umane e strumentali già presenti 
in Azienda ed operative nell’ambito del Servizio Acquisti; 

 

 
Il Direttore Generale 

 Dr. Benedetto Barranu 
 
 
 
DIRAMM 
 
 
DIRSAN 


