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DISPOSIZIONE     110/2013   DG Cagliari,  23 dicembre 2013 

 

Oggetto:  ordinamento Dipartimento Geologico. 

La Direzione Generale 

Acquisita  la Legge 61/1994 unitamente alla Legge Regionale 6/2006; 

Atteso  che la Deliberazione 25/30/2007 della Giunta Regionale Sarda dispone in merito; 

Considerato  il regolamento generale dell’Agenzia di riferimento;  

Recepita  la correlata Direttiva 35/2013 DG di competenza;  

Valutata la   comunicazione   repertorio   30188/2013    dell’Assessorato    degli     Affari  
generali/personale e riforma della Regione; 

Visto  che devesi provvedere per gli adempimenti normativi di riferimento;  

dispone 

Ai sensi delle normative/regolamenti vigenti confermare che le competenze della Struttura complessa  

Dipartimento Geologico, così come disciplinate ex articolo 15 della Legge Regionale 6/2006, risultano 

essere come di seguito, ancorché non esaustivamente, indicato: 

�  Assicurare le attività correlate al perseguimento degli adempimenti istituzionali, sia 

amministrativi/gestionali che operativi, ottimizzando le risorse logistiche/umane nonché 

tecnologiche dipartimentali; 

�  Collaborare con il Dipartimento Meteoclimatico per quanto di competenza; 

�  Curare la regolare attuazione dei programmi annuali di cartografia geologica; 

�  Garantire il rispetto della direttive regionali/nazionali afferenti alla idrogeologia; 

�  Riportare alla Direzione Tecnico-Scientifica sulle attività istituzionali di competenza; 

�  Rispondere puntualmente, periodicamente relazionando, alla Direzione Generale; 

�  Verificare l’implementazione della strumentazione scientifica/tecnologica di riferimento. 
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Determinare le competenze delle Strutture semplici dipartimentali di riferimento come di seguito, 

ancorché non esaustivamente, indicato:  

�  Servizio Geologia: 

�  Acquisisce, archiviandole adeguatamente, le conoscenze geologiche sia di base che applicate; 

�  Garantisce i processi analitici di Laboratorio fino all’emissione dei rapporti di prova/refertazione, 

così come predeterminati dal Servizio Geologico d’Italia; 

�  Provvede per la regolare produzione cartografica nonché geologica oltreché geotematica; 

�  Riporta regolarmente alla Direzione dipartimentale, periodicamente relazionando; 

�  Verifica la regolarità della validazione dei dati sia di Laboratorio sia geologici di riferimento; 

� Servizio  Idrogeologia: 

�  Assicura l’analisi delle criticità dei sistemi fisici/definizione degli indicatori di monitoraggio dei rischi; 

�  Controlla il dissesto idrogeologico/subsidenza nonché l’intrusione del cuneo salino negli acquiferi 

oltreché l’erosione costiera unitamente al consumo e qualità ed erosione dei suoli; 

�  Cura la raccolta dei dati di riferimento idrogeologico, implementando ed aggiornando nonché 

sviluppando le banche dati idrogeologiche; 

�  Monitora regolarmente il depauperamento delle risorse naturali ed idrogeologiche; 

�  Riporta regolarmente alla Direzione dipartimentale, periodicamente relazionando; 

�  Verifica/studia le condizioni del sottosuolo e dei corpi idrici sotterranei sotto l’aspetto idrogeologico. 

Trasmettere la DDG all’Ufficio Comunicazione per la regolare pubblicazione. 

Il Direttore Generale 

f.to Simola 


