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Oggetto deliberazione

Direzione Generale

Approvazione dell'Atto Aziendale e dei Regolamenti interni                                         X

Nomina, sospensione e decadenza del Direttore Sanitario ed Amministrativo X

X

Conferimento, sospensione e revoca di ulteriori incarichi di responsabilità aziendale X

Nomina ufficiale rogante X

Indizione elezioni dei componenti il Consiglio delle Professioni Sanitarie e relativa nomina X

Nomina dei componenti dei Collegi Tecnici e del Nucleo di Valutazione X

Accordi di lavoro integrativi aziendali X

Nomina dei componenti il Collegio Sindacale, su designazione delle amministrazioni competenti e della Conferenza dei Sindaci X

Provvedimenti di mobilità interna dei dirigenti dell'Azienda X

Atti di disposizione del patrimonio, eccedenti l'ordinaria amministrazione secondo la legislazione vigente X

X

Definizione del Sistema di Pianificazione, Programmazione e Controllo (Controllo strategico e Controllo di gestione) X

Approvazione progetto di bilancio,  bilancio di esercizio e relazione sulla gestione X

Approvazione dei Piani Preventivi di Attività dei diversi ambiti di Assistenza X

X

X

Approvazione documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio previsti dagli articoli 27 e 28 della L.R. n. 10/2006 X

Dipartimento degli Staff

Liquidazione INAIL premi posizioni assicurative per apparecchiature radiologiche e sostanze radioattive X

Affari Generali Gestione protocollo aziendale X

Autorizzazioni tirocinanti X

Stipula convenzioni X

Gestione convenzioni X

 Affari Legali

Conferimento procure speciali inerenti tutte le giurisdizioni X

Predisposizione e stipula transazioni X

Gestione transazioni  X

Gestione aspetti legali sinistri  X

Attribuzione patrocinio diretto avvocati Asl X

Gestione competenze legale Ufficio depenalizzazione X

Esecuzioni sentenze                    X

Conferimento incarichi/consulenze legali X

Liquidazione spese legali X

X

Patrocinio legale art.25 CCNL X

Delibera Deleghe e Determinazioni dirigenziali 
Esempi di fattispecie

Ambito organizzativo 
proponente

Atti               
Direttore Generale

Atti        
Dirigenziali

Nomina dei Direttori o dei Responsabili dei Presidi Ospedalieri, dei Dipartimenti, dei Distretti, delle strutture di line (complesse, 
semplici dipartimentali, semplici) e delle strutture di Staff

Individuazione delle risorse umane, materiali ed economico finanziarie da destinare alle macro-articolazioni funzionali e, in tale ambito, 
ai distretti e ai dipartimenti

Sottoscrizione contratti con i soggetti erogatori privati e accordi con soggetti erogatori pubblici e  di cui agli articoli 8 e 9, c. 4, lett. d) 
della L.R. n. 10/2006 e committenza altre ASL

Programmazione sanitaria e socio-sanitaria locale previsti dall'art. 13 della L.R. n. 10/2006, nonché ogni altro atto inerente la 
definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive  generali per l'attività aziendale

Gestione Liquidatoria contenziosi ex UU.SS.LL.   
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Oggetto deliberazioneAmbito organizzativo 
proponente

Atti               
Direttore Generale

Atti        
Dirigenziali

Area Comunicazione

Predisposizione piano relativo alla Comunicazione              X

Predisposizione piano di riorganizzazione URP              X

Gestione attività URP                                        X

Implementazione, gestione e aggiornamento del sito internet aziendale, della rete intranet e del portale salute/sociale X

X

Definizione  criteri per la gestione della mobilità intraziendale X

X

X

Proposta e verifica degli standard assistenziali nei setting ospedalieri e territoriali X

Approvazione degli standard assistenziali nei setting ospedalieri e territoriali X

Predisposizione piano dei percorsi di sviluppo professionale e dei progetti di ricerca X

Coordinamento, supervisione e verifica delle funzioni di nursing ai vari livelli organizzativi aziendali X

X 

X

X

Predisposizione annuale di  benchmark ( indicatori sanitari ) atti a misurare e sorvegliare lo stato di salute della popolazione X

Proposta e supporto nella predisposizione della "Relazione Sanitaria Aziendale" X

Approvazione "Relazione Sanitaria Aziendale" X

Proposte di intervento per il miglioramento dello stato di salute della popolazione X

Adozione misure di intervento per il miglioramento dello stato della salute della popolazione X

Atti di organizzazione e qualificazione della struttura                                       X

Atti di pianificazione, programmazione della struttura X

Supporto tecnico-scientifico nei confronti della R.A.S. X

Supporto alle attività di sviluppo e implementazione del sistema informativo nel campo delle dipendenze X

Implementazione e gestione di un sistema di qualità dell'informazione sui problemi di abuso dipendenza X

Direttore Socio Sanitario

Indirizzo e coordinamento sulle attività di area sociosanitaria X

Programmazione e adozione dei PLUS X

Gestione iniziative per realizzazione dei PLUS X

X

Attivazione e sviluppo del sistema di controllo strategico d'intesa con l'UOC Programmazione e Controllo X

X

X

Definizione del Sistema di Qualità e Risk Management X

Attivazione e sviluppo del sistema di qualità aziendale X

Supporto al governo az.le processi di accreditamento e certificazione delle strutture aziendali X

Identificazione rischi ed eventi avversi ed implementazione sistemi di misurazione X

Organizzazione, coordinamento e gestione piani di risk management X

Sviluppo e gestione attività dirette o collaterali per ufficio stampa, organizzazione convegni/eventi, redazione giornale aziendale e altri 
materiali informativi

Servizio di Assistenza 
Infermieristica, Ostetrica 

e delle Professioni 
Tecnico Sanitarie             
        (Area Nursing)          

 

Definizione criteri per la determinazione del fabbisogno e l'allocazione del personale afferente l'Assistenza Infermieristica, Ostetrica e 
delle Professioni Tecnico Sanitarie, in base ai volumi, ai contenuti dell'attività e ai carichi di lavoro 

Proposta attivazione e attribuzione delle attività dell'Area Nursing alle strutture semplici Area Territoriale e Ospedaliera                        

Definizione dei fabbisogni della pronta disponibilità  e delle ore aggiuntive, delle rispettive modalità di gestione per il personale relativo 
all'Assistenza Infermieristica, Ostetrica e delle Professioni Tecnico Sanitarie             

Sviluppo e gestione dei modelli e degli strumenti multiprofessionali finalizzati alla diffusione delle buone pratiche EBN ed alla 
conduzione del processo assistenziale

Centro Epidemiologico 
Aziendale

Supporto alla Direzione Aziendale nella programmazione, pianificazione e valutazione degli interventi atti a misurare/sorvegliare lo 
stato di salute della popolazione                                                   

Coordinamento 
Regionale delle 

Dipendenze

Pianificazione e 
Controllo Strategico, 

Qualità e Risk 
Management

Attivazione, coordinamento e gestione processi di pianificazione strategica e sviluppo di progetti aziendali di rilevanza strategica        

Proposta di assetto organizzativo e piano di implementazione in coerenza con gli obiettivi strategici d'intesa con l'UO Sviluppo 
Organizzativo e Valutazione del Personale

Predisposizione documenti di programmazione (Programma Sanitario triennale) previsti L.R. N. 10/2006 d'intesa con la UO 
Programmazione e Controllo
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Oggetto deliberazioneAmbito organizzativo 
proponente

Atti               
Direttore Generale

Atti        
Dirigenziali

Approvazione Budget generale                                                                
X

Assegnazione budget alle UU.OO.                                                               
X

Sviluppo e gestione del sistema di rilevazione, monitoraggio ed analisi dei risultati clinici assistenziali ed economici X

Sviluppo e gestione del sistema di programmazione                                                  X

X

Approvazione piano sistemi informativi e informatici                                                                X

Atti di gestione sistemi informativi e informatici                                                                            X

Gestione contratti manutenzione e assistenza ordinaria e straordinaria hardware e software                                          X

Gestione del call center per prenotazioni telefoniche aziendali e svoraziendali X

Supporto alla Direzione Aziendale nelle scelte strategiche tecnologiche                        X

Pianificazione e programmazione acquisti di tecnologia sanitaria    X

Supporto valutazione economica degli acquisti di tecnologia sanitaria X

Gestione delle procedure di pianificazione, amministrazione, acquisto e valutazione delle tecnologie sanitarie       X

X

X

Predisposizione sistema premiante connesso al raggiungimento degli obiettivi X

Graduazione delle funzioni e degli incarichi del personale della dirigenza e del comparto   X

Gestione delle procedure per conferimento di incarico di struttura X

X

Liquidazione compensi commissioni giudicatrici concorsi X

Gestione relazione Sindacali X

Contrattazione integrativa CCNL X

X

AREA FORMAZIONE

X X

Stipula convenzioni per la realizzazione di progetti formativi X

Approvazione piano di formazione annuale X

Approvazione  progetti formativi aziendali non inseriti nel piano di formazione aziendale X

X X

Approvazione progetti di formazione R.A.S. affidati alla ASL di Cagliari X

Gestione progetti formativi X

Definizione  fondo annuale cassa economale dedicata alle attivita' di formazione X

X

Liquidazione competenze attività di formazione X

Autorizzazione attivita' formative finanziate da sponsor X

Gestione contratti sponsorizzazione progetti formativi aziendali X

Programmazione e 
Controllo Predisposizione documenti di programmazione previsti L.R. N. 10/2006 d'intesa con la UO Pianificazione e Controllo Strategico, 

Qualità e Risk Management

Attività  di controllo strategico e di controllo di gestione d'intesa con la UO Pianificazione e Controllo Strategico, Qualità e Risk 
Management                                

Sistemi informativi e 
Tecnologie Informatiche

Technology Assessment

Sviluppo Organizzativo 
e Valutazione del 

Personale

Programmazione fabbisogno risorse umane , selezione, assegnazione incarichi di struttura, professionali e altri incarichi compresi 
collaborazioni coordinate e continuative, co.co.pro., 15septies e libero professionali

Modifiche dotazione organica in conformità ai cambiamenti organizzativi e definizione piano priorità avvisi, concorsi, selezioni e 
mobilità regionale ed interregionale 

Proposta di assetto organizzativo e piano di implementazione in coerenza con la programmazione nell'area risorse umane e gli 
incarichi individuati d'intesa con l'UO Pianificazione e Controllo Strategico, Qualità e Risk Management

Diritto allo studio: concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio ex art. 22 c.c.n.l. integrativo stipulato in data 20/09/2001.

Affidamento incarico realizzazione attivita' didattica progetti formativi aziendali, da adottarsi con delibera o determina  in funzione 
dell'importo (con una spesa prevista > o < ad Euro 15.000) 

Approvazione progetti formativi aziendali e/o attribuzione incarichi a soggetti  inseriti nel piano di formazione aziendale da adottarsi 
con delibera o determina  in funzione dell'importo (con una spesa prevista > o < ad Euro 15.000) 

Presa atto verbali comitati tecnico scientifico per la valutazione delle iniziative di formazione e di  aggiornamento                                    
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Oggetto deliberazioneAmbito organizzativo 
proponente

Atti               
Direttore Generale

Atti        
Dirigenziali

Dipartimento Acquisti Servizi Sanitari

Definizione delle linee di indirizzo per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti erogatori privati X

Assistenza Ospedaliera

X

Predisposizione contratti per l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera X

Gestione contratti per l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera X

Liquidazione prestazioni di assistenza ospedaliera da erogatori privati contrattualizzati X

Transazioni inerenti l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera                          X

Gestione rendiconti progetti regionali di ricerca sanitaria avviati prima del 2006 X

Liquidazione compensi per Sperimentazione clinica X

X

X

X

Liquidazione prestazioni di assistenza territoriale specialistica ambluatoriale da erogatori privati contrattualizzati X

Transazioni inerenti l'acquisto di prestazioni  di assistenza territoriale specialistica ambulatoriale esterna                           X

Erogazioni contributi per spese funerarie in favore di donatori d'organo                                     X

Gestione rapporti con R.A.S. connessi alle autorizzazioni e all'accreditamento delle strutture     X

Verifiche e controlli sui requisiti di accreditamento per gli erogatori privati e per le strutture pubbliche X

Dipartimento dei servizi amministrativi

Determinazione  fondi contrattuali aziendali e indirizzi per la gestione X

Gestione fondi contrattuali X

Nomina commissioni esaminatrici X

Stipula Convenzioni personale religioso X

Gestione documentazione stato giuridico  e relativo aggiornamento X

Cessazione rapporto lavorativo    X

Gestione rilevazione presenze    X

Personale X

liquidazione compensi commissioni giudicatrici concorsi X

Gestione operativa dei contratti personale interinale/enti formazione disciolti, cocopro e altre collaborazioni X

Licenziamento del personale dipendente per ragioni disciplinari X

Autorizzazione personale incarichi extraistituzionali X

Gestione differenze  retributive personale universitario convenzionato X

Gestione parte economica libera professione X

Pagamento retribuzionui fisse ed accessorie del personale dipendente, convenzionato ed Enti di Formazione  X

Concessione aspettativa senza assegni                                                                                              X

Riconoscimento/diniego infermità per causa di servizio e liquidazione equo indennizzo              X

Dipartimento Acquisti Servizi 
Sanitari

Individuazione delle prestazioni da acquisire dai singoli erogatori privati nell'area ospedaliera tenuto conto dei piani annuali preventivi

Assistenza        
Territoriale

Individuazione prestazioni  di assistenza territoriale sanitaria dai singoli soggetti erogatori privati nella specialistica ambulatoriale 
esterna tenuto conto dei piani annuali preventivi                                                                    

Predisposizione contratti per l'acquisto di prestazioni  di assistenza territoriale di specialistica ambulatoriale esterna da soggetti 
eorgatori privati

Gestione contratti per l'acquisto di prestazioni  di assistenza territoriale specialistica ambulatoriale esterna da soggetti eorgatori privati

Funzioni connesse alle 
autorizzazioni e 
accreditamento 

Erogatori Sanitari e 
socio-sanitari

Gestione concorsi pubblici per assunzione personale a tempo determinato ed indeterminato e gestione selezioni interne ed esterne in 
ambito regionale ed interregionale   
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Oggetto deliberazioneAmbito organizzativo 
proponente

Atti               
Direttore Generale

Atti        
Dirigenziali

Gestione convenzioni con Enti di Formazione al fine del reclutamento del personale X

Gestione liquidatoria ex UU.SS.LL. - Area Personale                                                                   X

Gestione trattamento pensionistico e TFR X

Gestione attività amministrative procedure assegnazioni incarichi del comparto X
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Oggetto deliberazioneAmbito organizzativo 
proponente

Atti               
Direttore Generale

Atti        
Dirigenziali

Contabilità e Bilancio

Stipula convenzione Tesoriere X

Proposta di bilancio di previsione annuale e pluriennale X

Proposta di Progetto Bilancio di esercizio X

Incarichi assistenza fiscale X

Affidamento di contratto di mutuo per finanziamento investimenti e attrezzature X

Pagamento in favore delle farmacie della Sardegna dei corrispettivi per l'assistenza farmaceutica, ai sensi della L.R. 2/1993 X

Pagamento in favore dell'ENPAF del contributo dello 0,15% sui corrispettivi spettanti alle farmacie della Sardegna. X

Pagamento rimborsi assistiti diversi X

Reintegro fondo economale X

Verifiche trimestrali di cassa economale X

Verifiche riscossioni ticket e verifiche casse ticket X

Gestione liquidatoria ex UU.SS.LL. - Area Bilancio                                                                  X

Autorizzazione a contrarre  anticipazioni di cassa con l'Istituto Tesoriere - D.L. n. 502/92          X

Servizio Acquisti

Piano annuale degli acquisti X

Adesione convenzioni Consip X

X X

Gestione procedure acquisti e gestione dei contratti X

Avvio, gestione procedure e contratti per la fornitura in economia di beni e servizi X

X

Nomina commissioni appalti pubblici forniture X

Liquidazione fatture                                                                                                                                                             X

Gestione e aggiornamento albo fornitori aziendale X

Rendiconto di cassa economale                                                                                                                    X

Abbonamenti a riviste varie      X

Gestione Uffici Ticket  X

Supporto ai PP.OO. e ai servizi amministrativi nella definizione dei fabbisogni di acquisti beni, servizi e tecnologia
X

Supporto gestione contratti di acquisizione beni, servizi e tecnologia.
X

Gestione casse economali presidi    X

Gestione movimentazione autisti e Portineria    X

Pagamento competenze Specialisti ambulatoriali X

Nomina comitato Aziendale per la specialistica ambulatoriale X

Individuazione e pubblicazione zone carenti MMG, PLS  e MCA X

Liquidazione fatture assistenza protesica e cure climatiche  X

Liquidazione fatture ai sensi del D.M. 332/99 e DAIS n. 26/97   X

Pagamento competenze MMG, PLS, MET, MCA   X

Liquidazione per i ricoveri fuori regione e tutela oncologica   X

Stipula accordi integrativi aziendali Medicina Generale, Pediatri e Specialisti ambulatoriale                                                         X

Conferimento incarichi MMG, PLS  e MCA X

X

Nomina Comitato Aziendale per la Medicina Generale e Pediatri di Libera scelta X

Rimborsi pazienti affetti da TBC autorizzati dalla Regione  X

Approvazione graduatorie Medici Specialisti Ambulatoriali Interni           X

Conferimento incarico di specialistica ambulatoriale interna                   X

Avvio procedure d'acquisto (dispositivi medici, diagnostici, farmaceutici in genere, beni sanitari ed Economali, etc) e Sevizi (Pasti, 
somministrazione lavoro temporaneo, etc) da adottarsi con delibera o determina in funzione dell'importo > o < ad Euro 200.000,00

Convenzioni con Aziende ed Enti per la fornitura di beni                                                    

Area Amministrativa 
Presidi

Area Amministrativa 
Territoriale

Predisposizione graduatoria aziendale Medici di continuità assistenziale e integrazioni graduatorie aziendali ed attribuzioni incarichi  
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Oggetto deliberazioneAmbito organizzativo 
proponente

Atti               
Direttore Generale

Atti        
Dirigenziali

XLiquidazione fatture per la fornitura di: presidi ed ausili di cui al nomenclatore tariffario (annuale) agli aventi diritto residenti nella ASL; 
prestazioni sanitarie di cui al Decreto A.I.R.S. n. 26/97 (annuale) agli aventi diritto; prestazioni integrative; ausili per incontinenza; 
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Oggetto deliberazioneAmbito organizzativo 
proponente

Atti               
Direttore Generale

Atti        
Dirigenziali

Dipartimento dei Servizi Tecnico Logistici

Piano annuale e pluriennale lavori di ristrutturazione e della gestione lavori di riqualificazione e ammodernamento X

Adozione programma triennale dei lavori pubblici e piano degli investimenti infrastrutturali e tecnologici X

Incarichi ex art. 18 L. 109/94: nomina Reponsabile Procedimento - Progettista - Direttore lavori - Collaudatore - ecc. X

X

Approvazione progetti, perizie di variante e collaudo X

Autorizzazione ai sub appalti secondo norme di legge X

Stipula contratti di appalto (da adottarsi con delibera o determina in funzione dell'importo) X X

Stipula contratti di locazione X

Accettazione comodato d'uso/donazione beni mobili ed immobili X

 Acquisti diretti in privativa industriale X

Adesione convenzioni Consip X

X X

X

Avvio procedure per l'affidamento di lavori pubblici X

Gestione gare e  contratti per l'affidamento di lavori pubblici X

Gestione procedure per l'affidamento di lavori in economia X

X

Nomina Commissioni di gara X

Rendiconto Piani Investimenti annuali X

Richiesta autorizzazioni utilizzo economie e somme non spese Piano degli Investimenti X

Dichiarazione fuori uso e cancellazione da cespiti beni rottamabili X

Liquidazione spese condominiali X

Approvazione e liquidazione incentivi ex art. 18 L.109/94 X

Variazioni iscrizioni patrimonio immobiliare X

X

Acquisizione e dismissione patrimonio disponibile dell'Azienda X

X

X

X

Gestione centrali telefoniche e utenze telefonia fissa e mobile X

Gestione attività energy management X

Nomina del Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia L. n. 10 del 9.01.91 X

Gestione utenze elettriche, idriche, gas e T.A.R.S.U. X

Patrimonio e Servizi 
Tecnici

Affidamento incarichi a professionisti esterni (Progettista - Direttore lavori - Collaudatore - ecc.) e per consulenze architettoniche, 
geologiche e geognostiche

Avvio procedure d'acquisto per la fornitura di beni (materiali usurabili e consumabili per apparecchiature biomedicali e di beni 
inventariabili) e servizi ( manutenzioni  - app.re biomedicali, patrimonio immobiliare, hardware e software - noleggio beni strumentali, 
leasing etc) da adottarsi con delibera o determina in funzione dell'importo > o < ad Euro 200.000,00

Gestione procedure d'acquisto e contratti  per la fornitura di beni (materiali usurabili e consumabili per apparecchiature biomedicali e 
di beni inventariabili) e servizi ( manutenzioni  - app.re biomedicali, patrimonio immobiliare, hardware e software - noleggio beni 
strumentali, leasing etc)  

Avvio, gestione procedure e contratti per la fornitura in economia di beni (materiali usurabili e consumabili per apparecchiature 
biomedicali, di matriali per attività manutentive, di beni inventariabili e di licenze e software) e servizi (manutenzione - app.re 
biomedicali, patrimonio immobiliare, hardware e software - noleggio beni strumentali, leasing etc)

Liquidazione fatture relative alla fornitura di beni servizi                                                                                                                               
                              

Servizi Generali 
Alberghieri e Logistica

Avvio procedure per la fornitura di beni (combustibili e carburanti) e servizi vari (pulizie, lavanolo, pasti, giardinaggio,  smaltimento 
rifiuti, portierato, vigilanza armata, scorta valori, trasporti disabili, assicurazioni etc) 

Gestione procedure e contratti relativi alla fornitura di beni (combustibili e carburanti) e servizi vari (pulizie, lavanolo, pasti, 
giardinaggio,  smaltimento rifiuti, portierato, vigilanza armata, scorta valori, trasporti disabili, assicurazioni etc) 

Gestione procedure e contratti per la fornitura in economia di  beni (combustibili e carburanti) e di servizi vari (pulizie, lavanolo, pasti, 
giardinaggio,  smaltimento rifiuti, portierato, vigilanza armata, scorta valori, trasporti disabili, assicurazioni etc) 
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Oggetto deliberazioneAmbito organizzativo 
proponente

Atti               
Direttore Generale

Atti        
Dirigenziali

Presa d'atto predisposizione D.U.R. X

Presa d'atto predisposizione D.U.V.R.I. X

Approvazione piano mantenimento standard di sicurezza X

Proposta interventi correttivi da inserire nei Piani Investimento X

Predisposizione interventi correttivi urgenti (da valutare rispetto al Piano Investimenti) X

Supporto nella definizione dei contenuti del  piano di formazione del personale sulla sicurezza sul lavoro X

Dipartimento di Prevenzione

X

Approvazione linee guida attività e operatività dei servizi del Dipartimento di Prevenzione          X

Approvazione  Progetti Regionali di Prevenzione      X

Accordi di collaborazione con soggetti istituzionali deputati al controllo ambientale               X

Stipula accordi di programma, partnerchip e convenzioni con strutture terze (Enti, Privati ecc.) X

Salute e Ambiente

Gestione  Progetti Regionali di Prevenzione affernti la struttura di appartenenza      X

Rendicontazione progetti regionali di pertinenza della struttura X

Censimento/mappatura siti interessati dalla presenza di amianto                                                                   X

Approvazione programma per valutazione impatto ambiente e salute                 X

Gestione programma per valutazione impatto ambiente e salute                 X

Medicina Legale

Gestione  Progetti Regionali di Prevenzione affernti la struttura di appartenenza     X

X

Rendicontazione progetti regionali di pertinenza della struttura X

Liquidazione competenze medici fiscali e commissioni mediche X

Gestione  Progetti Regionali di Prevenzione affernti la struttura di appartenenza      X

Gestione  programmi di Educazione alla Salute e Piani di Prevenzione Regionale afferenti la struttura X

Rendicontazione progetti regionali di pertinenza della struttura X

Approvazione progetti, attività e interventi relativi agli Immigrati ed in materia di Cooperazione Internazionale                 X

Gestione progetti, attività e interventi relativi agli Immigrati ed in materia di Cooperazione Internazionale                     X

Gestione  Progetti Regionali di Prevenzione affernti la struttura di appartenenza      X

Rendicontazione progetti regionali di pertinenza della struttura X

Liquidazione competenze per  idoneità pratiche sportive     X

Gestione  Progetti Regionali di Prevenzione affernti la struttura di appartenenza      X

Rendicontazione progetti regionali di pertinenza della struttura X

Gestione  Progetti Regionali di Prevenzione affernti la struttura di appartenenza      X

Rendicontazione progetti regionali di pertinenza della struttura X

Sicurezza legge 626/94 e 
s.m.i.

Direzione       
Dipartimento

Istituzione e nomina componenti: Commissioni tecniche, consultive interservizi Dipartimentali, che afferiscono ai Servizi del 
Dipartimento di Prevenzione; Commissione Integrata deputata alle interrelazioni con i SUAP; Commissione Ricorsi "Autorità 
Amministrativa" ex art.17 - 18 Legge 689/86; Commissione accreditamento studi medici professionali; Commissioni finalizzate alla 
realizzazione di progetti Regionali; commissione Collegio Medico Legale e per protezione della popolazione e dei lavoratori contro i 
rischi da radiazioni ionizzanti; Commissioni Screening

Istituzione e nomina/sostituzioni componenti commissioni Medico Legali per verificazioni TAR, pratiche art. 11 CCNL - Sanità e altre 
amministrazioni e per l'accertamento sanitario invalidità civile 

Servizio di Promozione 
della Salute

Servizio Igiene e Sanità 
Pubblica

Servizio Igiene degli 
Alimenti e della 

Nutrizione

Servizio Prevenzione e 
Sicurezza negli Ambienti 

di Lavoro
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Oggetto deliberazioneAmbito organizzativo 
proponente

Atti               
Direttore Generale

Atti        
Dirigenziali

Predisposizione e gestione Progetti Regionali di Sorveglianza zone produzione                   X

Proposta attivazione convenzioni  Veterinari esterni su richiesta dei servizi interessati X

Liquidazione competenze Veterinari convenzionati X

Gestione  Progetti Regionali di Prevenzione affernti la struttura di appartenenza      X

Approvazione progetti Regionali di Sorveglianza Veterinaria                         X

Gestione progetti Regionali di Sorveglianza Veterinaria                         X

Rendicontazione progetti regionali di pertinenza della struttura X

Gestione  Progetti Regionali di Prevenzione affernti la struttura di appartenenza      X

Proposta attivazione convenzioni  Veterinari esterni su richiesta dei servizi interessati X

Approvazione  Progetti Regionali di Sorveglianza zone produzione                   X

Gestione progetti Regionali di Sorveglianza Veterinaria                         X

Rendicontazione progetti regionali di pertinenza della struttura X

Servizio Sanità animale

Approvazione progetti Regionali di Sorveglianza Veterinaria                         X

Gestione progetti Regionali di Sorveglianza Veterinaria                        X

Proposta attivazione convenzioni  Veterinari esterni su richiesta dei servizi interessati X

Adozione programma di sterilizzazione animale X

Gestione programma di sterilizzazione animale X

Liquidazione indennità nell'ambito dei piani di eradicazione e controllo maliattie infettive e diffusive degli animali             X

Gestione  Progetti Regionali di Prevenzione affernti la struttura di appartenenza      X

Rendicontazione progetti regionali di pertinenza della struttura X

Servizio Igiene degli 
Allevamenti e delle 

Produzioni Zootecniche

Servizio Igiene della 
produzione, 

trsformazione, 
commercializzazione, 

conservazione e 
trasporto degli alimenti 
di origine animale e loro 

derivati
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Oggetto deliberazioneAmbito organizzativo 
proponente

Atti               
Direttore Generale

Atti        
Dirigenziali

Dipartimento Coordinamento Distretti

Consolidamento dei Piani Formativi dei distretti e predisposizione del Piano formativo del Dipartimento X

X

Direzione Dipartimento Atti di indirizzo per l'integrazione dell'Assistenza Distrettuale X

X

Attuazione progetti regionali su Assistenza Distrettuale X

Linee di indirizzo su omogeneità dei percorsi assistenziali X

Distretto Tipo

Progetti vari: incarichi collaborazioni X

Formulazione del Piano Formativo Distrettuale X

Formulazione del Piano Preventivo delle Attività Distrettuali e della committenza X

Direzione Distretto Assegnazione e trasferimento personale nell'ambito delle aree distrettuali X

Atti inerenti la responsabilità di governo clinico e budget aziendale sanitario e sociosanitario  dell'assistenza distrettuale X

Atti di gestione nell'ambito dell'attività del distretto X

Atti di liquidazione  nell'ambito delle attività del distretto inerenti l'assistenza protesica, integrativa e la L.R.26/91 X

Inserimento persone  in Strutture residenziali sanitarie e sociosanitarie   fuori regione  X

Attuazione progetti regionali nell'area distrettuale X

Distretto n. 1  Cagliari Area Vasta

Progetti vari: incarichi collaborazioni X

Formulazione del Piano Formativo Distrettuale X

Formulazione del Piano Preventivo delle Attività Distrettuali e della committenza X

Direzione Distretto Assegnazione e trasferimento personale nell'ambito delle aree distrettuali X

Atti inerenti la responsabilità di governo clinico e budget aziendale sanitario e sociosanitario  dell'assistenza distrettuale X

Atti di gestione nell'ambito dell'attività del distretto X

Atti di liquidazione  nell'ambito delle attività del distretto inerenti l'assistenza protesica, integrativa e la L.R.26/91 X

Inserimento persone  in Strutture residenziali sanitarie e sociosanitarie   fuori regione  X

Attuazione progetti regionali nell'area distrettuale X

Cure Primarie

Linee di indirizzo per la omogeneizzazione delle attività di cure primarie in tutti i distretti X

X

Atti inerenti la gestione delle attività di assistenza specialistica nei poliambulatori del Distretto X

Atti inerenti la gestione delle attività della Continuità Assistenziale del Distretto X

Atti inerenti la gestione delle attività di assistenza protesica e assistenza integrativa del Distretto X

Linee di indirizzo per la omogeneizzazione delle attività di presa in carico nel PUA  in tutti i distretti. X

X

X

X

X

X

 Consolidamento del Piano Preventivo dell’Assistenza Distrettuale dei Distretti e predisposizione del Piano preventivo dell'assistenza 
distrettuale di ASL

Atti inerenti la responsabilità di governo clinico e budget aziendale sanitario e sociosanitario  dell'assistenz adistrettuale a livello di ASL

Autorizzazioni (ai sensi del DM n. 332/99 e DAIS n. 26/97, per forniture ausili assistenza integrativa, per ricoveri fuori regione e tutela 
oncologica)

Anziani, Disabili, 
Soggetti fragili

Individuazione delle prestazioni da acquisire dai singoli erogatori privati nell'area dell'assistenza Territoriale Sanitaria e Sociosanitaria 
(Centri Diurni, RSA, Hospiece e Strutture di Riabilitazione sanitaria e sociosanitaria) tenuto conto dei piani annuali preventivi

Predisposizione contratti per l'acquisto di prestazioni dell'area dell'Assistenza Territoriale Sanitaria e Sociosanitaria (Centri Diurni, 
RSA, Hospiece e Strutture di Riabilitazione sanitaria e sociosanitaria)

Gestione contratti per l'acquisto di prestazioni dell'area dell'assistenza Territoriale Sanitaria e Sociosanitaria (Centri Diurni, RSA, 
Hospiece e Strutture di Riabilitazione sanitaria e sociosanitaria)

Liquidazione prestazioni di assistenza Territoriale Sanitaria e Sociosanitaria (Centri Diurni, RSA, Hospiece e Strutture di Riabilitazione 
sanitaria e sociosanitaria) da erogatori privati contrattualizzati

Transazioni inerenti l'acquisto di prestazioni di assistenza Territoriale Sanitaria e Sociosanitaria (Centri Diurni, RSA, Hospiece e 
Strutture di Riabilitazione sanitaria e sociosanitaria)
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Oggetto deliberazioneAmbito organizzativo 
proponente

Atti               
Direttore Generale

Atti        
Dirigenziali

Liquidazione quota sanitaria strutture socioassistenziali X

Attività del Gestore Unico  RSA, CDI X

Linee di indirizzo per la omogeneizzazione delle attività di riabilitazione sanitaria e sociosanitaria territoriale  in tutti i distretti X

X

X

Linee di indirizzo per la omogeneizzazione delle attività di riabilitazione e terapia fisica in area specialistica in tutti i distretti X

X

X

Consultori

Linee di indirizzo per la omogeneizzazione delle attività consultori  in tutti i distretti X

Attività di raccordo con le unità operative ospedaliere (Unità di Ostetricia  e Ginecologia  e Centro Donna) X

Attività inerenti l'organiozzazione e gestione dei consultori Distretto Cagliari-Area Vasta X

Gestione progetti inerenti attività consultoriali X

Neuropsichiatria

Linee di indirizzo per la omogeneizzazione delle attività connesse alla salute nell'età evolutiva e dell'adolescenza  in tutti i distretti X

X

X

Programmazione attività di sostegno, cura e assistenza nei confronti  dei pazienti con disagio in età evolutiva X  

Gestione dei percorsi di cura e recupero  delle normali attività nei pazienti con disagio in età evolutiva X

Autorizzazione inserimento di minori con problemi psichici in comunità terapeutiche convenzionate X

Nefrologia e Dialisi

X

Programmazione attività finalizzate all'accesso diretto dei pazienti nefropatici in tutta l'azienda X

Gestione percorsi di assistenza territoriali e accoglienza dei pazienti nefropatici sino al trattamento dialitico in tutta l'azienda  X

Coordinamento  e standardizzazione delle procedure e delle risorse di tutte le sedi aziendali X

Dipartimento della Salute Mentale e delle Dipendenz e

Autorizzazione  inserimento in strutture residenziali e comunità terapeutiche accreditate X

Individuazione delle prestazioni da acquisire dai singoli erogatori privati tenuto conto dei piani annuali preventivi X

Predisposizione contratti per l'acquisto di prestazioni di assistenza nell'area della salute mentale X

Gestione contratti per l'acquisto di prestazioni di assistenza dell'area della salute mentale X

Liquidazione prestazioni di assistenza dell'area della salute mentale X

X

Autorizzazione per inserimenti in comunità psichiatriche extraregione X

Attivazione contratti nell'ambito del progetto "Intervento di riabilitazione utenti del CSM" di cui al programma R.A.S. L.R. 20/97 X

Gestione  progetti relativi agli interventi di socializzazione inseriti nel programma R.A.S. L.R. 20/97 X

Affido omo-familiare ed etero-familiare L.R. 4/88 art.37 X

Protocolli d'intesa, accordi di programma e convenzioni con altri soggetti PA (Comuni, Province, ecc.) X

Attivazione progetti terapeutici riabilitativi  a favore di utenti del dipartimento  e a favore di gruppi di utenti. X

Reintegro budget dei CSM  X

Programmazione interventi di inserimento dei pazienti nei progetti "Abitare assistito" X

Attivazione contratti per gestione dei pazienti nei progetti "Abitare assistito" X

Gestione attività relativa ai progetti "Abitare assistito" X

Promozione programmi  di supporto e sostegno a favore dei familiari degli utenti X

Attività di coordinamento e gestione dei CSM X

Riabilitazione sanitaria e 
sociosanitaria 

territoriale

Atti inerenti l’organizzazione  e gestione dell'attività di riabilitazione sanitaria e sociosanitaria ad erogazione diretta del Distretto di 
Cagliari-Area Vasta

Atti inerenti il supporto  alle attività di monitoraggio nei confronti delle attività di riabilitazione sanitaria e sociosanitaria dei soggetti 
accreditati in tutta l’ASL

Riabilitazione e terapia 
fisica Area Specialistica

Atti inerenti l’organizzazione delle  attività di riabilitazione e terapia fisica in area specialistica ad erogazione diretta del Distretto di 
Cagliari-Area Vasta

Atti inerenti il supporto  alle attività di monitoraggio nei confronti delle attività di riabilitazione e terapia fisica in area specialistica dei 
soggetti accreditati in tutta l’ASL

Atti inerenti l'organizzazione e la gestione diretta delle  attività connesse alla salute nell'età evolutiva e dell'adolescenza  del Distretto 
di Cagliari-Area Vasta

Atti inerenti il supporto  alle attività di monitoraggio nei confronti delle attività connesse alla salute dell'età evolutiva e dell'adolescenza 
dei soggetti accreditati in tutta l'ASL

Linee di indirizzo per la omogeneizzazione ,coordinamento  e standardizzazione delle procedure e delle risorse di tutte le sedi 
dialitiche aziendali 

Direzione              
Dipartimento

Liquidazione prestazioni relative a: inserimento pazienti psichiatrici; assistenza psichiatrica erogate all' AIAS e comunità terapeutiche    
     

Centro di Salute Mentale 
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proponente

Atti               
Direttore Generale

Atti        
Dirigenziali

Attivazione progetti terapeutici riabilitativi  a favore di utenti del dipartimento  e a favore di gruppi di utenti. (VEDI DIREZ. DIPART.) X

X

Attività di gestione dei ricoveri ospedalieri utenti con disturbi  mentali gravi   X

X

Attività Istituzionale: Medico - Legale di prevenzione scolatstica X

Individuazione delle prestazioni da acquisire dai singoli erogatori privati tenuto conto dei piani annuali preventivi X

Predisposizione contratti per l'acquisto di prestazioni di assistenza nell'area delle dipendenze X

Gestione contratti per l'acquisto di prestazioni di assistenza dell'area delle dipendenze X

Liquidazione prestazioni di assistenza dell'area delle dipendenze X

Stipula protocolli di collaborazione interistituzionali per le problematiche da dipendenza X

Stipula e presa d'atto contratti con Comunità Terapeutiche per l'assistenza alle dipendenze X

 Formazione territoriale per i problemi alcoolcorrelati -  scuole ecologiche territoriali X

X

Stipula convenzione con datori di lavoro (enti/aziende private) per prestazioni tossicologiche ai dipendenti. X

Adeguamento rette per ricoveri utenti sardi ospiti nelle comunità operanti in regione Sardegna e fuori regione - presa d'atto X

Impegno di spesa annuale per ricoveri utenti sardi ospiti nelle comunità operanti in regione Sardegna e fuori regione - X

Programmazione interventi di abilitazione e inserimento lavorativo e sociale  X

Stipula e attivazione convenzioni relative ad interventi di abilitazione e inserimento lavorativo e sociale X

Gestione progetti di abilitazione e inserimento lavorativo e sociale         X

Centro di Salute Mentale 
- CSM

Attivazione contratti nell'ambito del progetto "Intervento di riabilitazione utenti del CSM" di cui al programma R.A.S. L.R. 20/97   (VEDI 
DIREZ. DIPART.)

Servizio Psichiatrico di 
Diagnosi e Cura - SPDC Attività raccordo con i CSM finalizzata a garantire la continuità assistenziale, concordare programmi terapeutici, le modalità e i tempi 

di dimissione        

Servizio per le 
Dipendenze - SerD

Atti inerenti l'esecuzione di progetti ex legge n. 309/90 e altri finanziamenti regionali vincolati (convenzioni e contratti libero 
professionali) 

Servizio di abilitazione e 
inserimento lavorativo



Azienda USL n. 8 - Cagliari ALLEGATO 1

03/03/2009 14 di 14

Oggetto deliberazioneAmbito organizzativo 
proponente

Atti               
Direttore Generale

Atti        
Dirigenziali

Dipartimento del Farmaco

Determinazione fabbisogno farmaci nelle diverse strutture aziendali X

Assegnazione, trasferimento e gestione del personale delle strutture ricomprese nel dipartimento X

Proposte  interventi di programmazione e organizzazione dell'attività nelle diverse strutture X

Liquidazione fatture ditte fornitrici di farmaci per i quali è prevista la distribuzione diretta  (annuale)

Rilievi farmacie convenzionate ed alle case farmaceutiche in ordine alla regolarità delle fatture ed emissione delle note di credito  X

X

X

Liquidazione competenze mensili alle farmacie convenzionate  (annuale) X

X

Autorizzazione al trasferimento dei locali d'esercizio della farmacia e del dispensario farmaceutico regionale X

X

X

X

Liquidazione fatture aggio DPC e distributori intermedi per aggio DPC X

Definizione piano di attività di potenziamento della distribuzione diretta del farmaco  nell'area territoriale X

Gestione attività di potenziamento e gestione della distribuzione diretta del farmaco  nell'area territoriale X

Razionalizzazione percorso prescrizione-somministrazione  mediante distribuzione in dose uniitaria del farmaco X

Verifica appropriatezza prescrittiva del farmaco    X

Analisi economica finalizzata al contenimento della spesa farmaceutica            X

Definizione piano di attività di potenziamento della distribuzione diretta del farmaco  nell'area ospedaliera   X

Gestione attività di potenziamento e gestione della distribuzione diretta del farmaco  nell'area ospedaliera X

Verifica rapporto costi-benefici  sul corretto utilizzo dei farmaci            X

Pianificazione e programmazione attività didattica su farmacoeconomia X

Monitoraggio obiettivi concertati e gestione reportistica X

Valutazione fabbisogno e supporto tecnico nella gestione dei processi di acquisto dei farmaci/presidi  X

Gestione attività di approvvigionamento, stoccaggio e distribuzione   dei beni sanitari e non sanitari - Hub Logistico del Farmaco      X

Gestione magazzini residuali nelle utnità ospedaliere e territoriali X

Supporto tecnico di valutazione nelle procedure di acquisto X

Direzione              
Dipartimento

Liquidazione fatture di Aziende USL extra Regione per la fornitura a pazienti residenti nell'Azienda USL n. 8, con domicilio sanitario 
extra Azienda, di presidi ed ausili di cui al nomenclatore tariffario, di prodotti dietetici per la malattia celiaca e presidi per pazienti 
diabetici e nefropatici IRC (annuale)          

Liquidazione delle fatture relative all'acquisto di farmaci all'estero, destinati a pazienti residenti sul territorio e/o presidi ospedalieri 
(annuale)

Farmaceutica 
Territoriale

Liquidazione fatture per la fornitura di farmaci ospedalieri erogati direttamente dal Servizio farmaceutico (annuale), farmaci e 
dispositivi medici dell'ASL.   

Approvazione del calendario ferie, turni e riduzione apertura orario al pubblico delle farmacie convenzionate del territorio dell'Azienda 
USL n. 8 

Nomina Commissioni: (di Vigilanza ex art. 18 LR 12/84;  per la determinazione degli orari e dei turni delle farmacie ex art. 17 LR 
12/84, Commissione Farmaceutica Aziendale ex art. 10 DPR 371/98)

Accordo per l'assistenza integrativa ai pazienti diabetici di cui alla deliberazione n. 5801 del 07/12/1999 - adeguamento dei prodotti e 
dei relativi prezzi di rimborso alle farmacie

Farmaceutica 
Ospedaliera

Farmacoeconomia e 
Farmaco Vigilanza

Unità Centrale 
Farmaceutica


