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Premesse

La L.R. 11 settembre 2020, n. 24, ha ridefinito l’assetto istituzionale ed organizzativo 
del Sistema Sanitario della Regione Autonoma della Sardegna per le finalità di cui 
all’art.1 qui richiamate in quanto ispiratrici delle finalità e della Mission delle ASL 
Territoriali, Aziende neo costituite ai sensi dell’art. 9:
- presa in carico del cittadino per i bisogni di salute, 
- assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, 
- assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera attraverso la continuità, qualità e 

sicurezza dei percorsi di cura e l’integrazione socio-sanitaria,
- costruzione di reti cliniche insieme alle altre aziende del sistema sanitario,
- Innovazione attraverso il potenziamento della telemedicina e teleconsulto con il 

potenziamento delle tecnologie sia territoriali che ospedaliere (PNRR),
- Valorizzazione delle professionalità, 
- Riqualificazione dell’offerta per garantire la presa in carico del paziente.



Premesse
La stessa L.R. 24 istituisce, con decorrenza 01/01/2022, le Aziende Sanitarie Territoriali.

Da una lettura dell’art. 9 comma 1 e 2, emerge per ASL territoriali, il ruolo di Ente interfaccia con il territorio,
che si raccorda centralmente con Ares e la Regione, ma che ha il compito delicatissimo di gestire la produzione
di sanità nei territori attraverso un autonomia organizzativa, amministrativa, tecnica, patrimoniale, contabile e
di gestione disciplinata attraverso l’Atto Aziendale.

Il comma 2 dell’art. 9 recita: Le ASL hanno personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa,
amministrativa, tecnica, patrimoniale, contabile e di gestione; la loro organizzazione e il loro funzionamento
sono disciplinati dall'atto aziendale, di cui all'articolo 3, comma 1 bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),
e successive modifiche ed integrazioni.

L’art 16 inoltre richiama gli indirizzi per il funzionamento delle ASL.
• valorizzazione del coinvolgimento responsabile dei cittadini,
• realizzazione degli obiettivi di salute individuati dalla Regione,
• collegamento tra assistenza ospedaliera e assistenza territoriale attraverso le articolazioni aziendali e la

formalizzazione dei percorsi di salute,
• realizzazione della funzione di governo clinico, attraverso la creazione di comunità di pratica

multiprofessionali.



Nelle more dell’attivazione dell’Atto Aziendale, al fine di garantire il 
corretto funzionamento dall’attività tecnico – amministrativa, si 
formalizzano le seguenti funzioni della ASL 3 di Nuoro

Programmazione e Controllo; Bilancio e contabilità; Provveditorato; Risorse Umane; Informatica e 
fluissi informativi; Tecnico, patrimonio e logistica; Affari generali e legali;
Ingegneria clinica; Comunicazione; Formazione; Prevenzione e protezione; Energy manager;
Medico competente; Controllo performance; Professioni sanitarie.

Si da atto inoltre che:
• Alcune di queste funzioni sono temporaneamente gestite da ARES attraverso apposita 

convenzione;
• Alcune di queste funzioni sono centralizzate in Ares ed alla ASL spetta la costituzione delle funzioni 

di raccordo;
• Altre sono di esclusiva competenza Aziendale secondo la citata normativa.

Quanto sopra sarà correttamente disciplinato nell’Atto Azeindale.



Funzionigramma e macrofunzioni attività amministrative e tecniche delle  ASL

DIRETTORE AMMINISTRATIVO * 

• Affari generali
• Affari Legali
• Trasparenza e 

Anticorruzione

• Programmazione 
fabbisogni beni e 
servizi

• Gare sotto soglia
• Gestione Contratti

• Manutenzioni, Patrimonio e 
Logistica, Progettazioni 

Tecnico, 
patrimonio 
e logistica 

Bilancio 
Provveditorato

• Contabilità generale
• Adempimenti fiscali

Medico Competente 

Servizio Prevenzione e Protezione 

Affari 
Generali e 
Legali 

Programmazione e 
Controllo 

• Programmazione e Controllo di Gestione  e 
flussi informativi 

Professioni Sanitarie

DIRETTORE GENERALE*

DIRETTORE SANITARIO * 

Direzione Socio Sanitaria SS

Pianificazione 
Strategica e sviluppo 

organizzativo

• Qualità, piattaforme operation, mappatura 
processi clinici e logistici, raccordo con ICT 
e tecnologie sanitarie

Ingegneria Clinica

ICT, infrastrutture e telemedicina

Formazione e comunicazione

Risk management 

• Adempimenti 
aziendali sulla 
gestione delle risorse 
umane

Risorse Umane


