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Presidenza
›

Direzione generale della Presidenza
 Ufficio del Direttore Generale e segreteria della Giunta
 Servizio Supporti direzionali
 Servizio Rapporti istituzionali
 Servizio Comunicazione istituzionale
 Servizio statistica regionale ed elettorale
 Servizio controllo strategico, trasparenza e prevenzione della corruzione

›

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza (CRC RAS)
 Ufficio per le attività di segreteria e di supporto
 Servizio Spesa ICT ed e-procurement
 Servizio Spesa comune
 Servizio Spesa sanitaria
 Servizio Lavori

Direzione generale dell'area legale
 Servizio Affari legislativi generali e contabili
 Servizio degli affari legali di giurisdizione amministrativa
 Servizio degli affari legali di giurisdizione ordinaria

›

›

Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna
 Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle
siccità
 Servizio amministrativo e del bilancio
 Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni

›

Direzione generale della protezione civile
 Servizio pianificazione e gestione delle emergenze
 Servizio previsione rischi e dei sistemi informativi, infrastrutture e reti
 Servizio programmazione, affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione
Ufficio ispettivo
Ufficio dell'Autorità di Audit dei Programmi Operativi FESR ed FSE
Ufficio dell'autorità di gestione del programma operativo ENI CBC Bacino del Mediterraneo
Autorità di bacino regionale della Sardegna
Ufficio regionale del referendum
Unità di progetto per l’eradicazione della peste suina africana
Unità di progetto Responsabile della protezione dati per il sistema Regione
Unità di Progetto Razionalizzazione ed efficientamento delle operazioni elettorali

›
›
›
›
›
›
›
›

Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione
›

Direzione generale dell'innovazione e Sicurezza IT
Ufficio Direzione
Servizio Tecnologia
Servizio SicurezzaIT

›

›

›

Servizio Agenda digitale
Servizio Sistemi
Direzione generale del Personale e riforma della Regione
Ufficio di Direzione
Servizio Concorsi
Servizio Personale
Servizio Organizzazione
Servizio Previdenza
Servizio Sicurezza
Ufficio del controllo interno di gestione
Area funzionale 'Budget, controllo e monitoraggio finanziario'
Area funzionale ''Ciclo della performance''
Area funzionale 'Contrattazione integrativa e attività amministrative generali'
Comitato per la rappresentanza negoziale della regione sarda (Co.Ra.N.)

Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale
›

›
›

Direzione generale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale
Servizio competitività delle aziende agricole
Servizio sviluppo delle filiere agroalimentari e dei mercati
Servizio territorio rurale, agro-ambiente e infrastrutture
Servizio supporti direzionali e gestionali, affari generali, legali e finanziari
Servizio sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari
Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali
Servizio pesca e acquacoltura
Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca
Unità di Progetto Task force

Assessorato della difesa dell'ambiente
›

›

Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio programmazione, bilancio e controllo (PBC)
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
Servizio sostenibilità ambientale valutazione strategica e sistemi informativi (SVASI)
Servizio tutela della natura e politiche forestali (TNPF)
Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio (TAT)
Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale
Servizio degli Affari generali e del personale
Servizio tecnico e della vigilanza
Servizio antincendio e logistica
Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Cagliari
Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Lanusei
Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Nuoro
Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Oristano
Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Sassari
Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Iglesias
Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Tempio Pausania

›
›

Consulta regionale per le politiche forestali
Autorità ambientale

Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica
›

›

›

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio demanio e patrimonio di Cagliari
Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Nuoro e Oristano
Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Sassari e Olbia Tempio
Servizio enti locali
Servizio gestione contratti per il funzionamento degli uffici regionali
Servizio politiche di valorizzazione del demanio e patrimonio immobiliare regionale,
finanze e supporti direzionali
Ufficio per le attività di segreteria e supporto alla verifica dei programmi della direzione
Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio supporti direzionali, affari giuridici e finanziari
Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica
Servizio tutela del paesaggio Sardegna meridionale
Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale
Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale nord-est
Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale nord-ovest
Comitato tecnico regionale per l'urbanistica (C.T.R.U.)

Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale
›

›

›

Direzione generale della sanità
Servizio sistema informativo, affari legali e istituzionali
Servizio programmazione sanitaria ed economico-finanziaria e controllo di gestione
Servizio promozione e governo delle reti di cure
Servizio promozione della salute e osservatorio epidemiologico
Servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare
Servizio qualità dei servizi e governo clinico
Direzione generale delle politiche sociali
Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale
Servizio interventi integrati alla persona
Servizio attuazione della programmazione Sociale
Servizio Terzo settore e supporti direzionali
Osservatorio regionale sulle povertà

Assessorato dell'industria
›

Direzione generale dell'industria
Servizio semplificazione amministrativa per le imprese, coordinamento sportelli unici, affari
generali
Servizio per le politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione
tecnologica
Servizio energia ed economia verde
Servizio attività estrattive e recupero ambientale

Assessorato dei lavori pubblici
›

›

Direzione generale dei lavori pubblici
Servizio del Genio civile di Cagliari (GCC)
Servizio del Genio civile di Nuoro (GCN)
Servizio del Genio civile di Oristano (GCO)
Servizio del Genio civile di Sassari (GCS)
Servizio edilizia residenziale (SER)
Servizio infrastrutture di trasporto e sicurezza stradale (STS)
Servizio interventi delle opere sanitarie, degli enti e della sicurezza sui luoghi di lavoro,
bilancio, personale e osservatorio (SIS)
Servizio opere idriche e idrogeologiche (SOI)
Unità di progetto “Interventi per l’efficientamento energetico”

Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale
›

Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale
Ufficio del Direttore generale
Servizio Attuazione delle Politiche per i Cittadini
Servizio Attuazione delle Politiche per la PA, le Imprese e gli Enti del Terzo settore
Servizio Banche dati, Controlli, Valutazioni e Vigilanza
Servizio di supporto alla Gestione delle risorse comuni
Servizio di supporto all’Autorità di Gestione del FSE

Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio
›
›

›

Centro regionale di programmazione
Direzione generale dei Servizi finanziari
Ufficio di Supporto del Direttore generale
Servizio analisi e monitoraggio dei flussi finanziari e supporti direzionali
Servizio tecnico-informatico per la contabilità integrata
Servizio bilancio e controllo proposte delibere G.R.
Servizio rendiconto regionale, consolidamento dei bilanci, rapporti con la Corte dei Conti e
con il Collegio revisori
Servizio Autorità di Audit PO ENI CBC MED
Servizio strumenti finanziari e governance delle Entrate
Servizio primo di controllo
Servizio Secondo di Controllo e del trattamento economico del personale
Unità di progetto di coordinamento tecnico per la programmazione unitaria

Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport
›

›

Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport
Servizio bilancio, affari legali e sistemi informativi
Servizio lingua e cultura sarda
Servizio patrimonio culturale, editoria e informazione
Servizio sport, spettacolo e cinema
Direzione generale della pubblica istruzione

›

Ufficio del Direttore generale
Servizio politiche scolastiche
Servizio politiche per la formazione terziaria e per la gioventù
Unità di progetto Iscol@

Assessorato dei trasporti
›

Direzione generale dei trasporti
Servizio per gli affari comunitari, rapporti istituzionali, sistema informativo bilancio e
controllo
Servizio per il trasporto marittimo e aereo e continuità territoriale
Servizio per il trasporto pubblico locale terrestre
Servizio per le infrastrutture, la pianificazione strategica e gli investimenti nei trasporti

Assessorato del turismo, artigianato e commercio
›

Direzione generale del turismo, artigianato e commercio
Servizio osservatorio ricerca e sviluppo
Servizio Supporti direzionali e trasferimenti
Servizio marketing e comunicazione
Servizio programmazione e finanziamenti alle imprese

