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Si trasmette copia della deliberazione relativa all'oggetto, adottata dalla Giunta

Regionale nella seduta del 28.10.2004.

IL DIRETTORE
(Dr. Ubaldo Serra)
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Regione Autonoma della Sardegna
Presid enzil

ESTRATTO DEL VERBALE DELLA GITJNTA REGIONALE
DEL 28 OTTOBRE 2004.

Presiede: L'Assessore PIGLIARU in assenza del presidente Renato soRU.

Sono presenti gli Assessori:

lv{assinm$ADE4

Francesco PIGLIARU

CianYale+ie$e+F++

AntonioDESSI'

Salvatorioca ADDIS

LuisannaDEPAU

€ade-lvaAhNe}tr

Concetta RAU

Maddalena SALERNO

Elisabetúa PILIA

NeTinaDIRINDIN

Sandro BROCCLA

Assiste: il Direttore Generale della Presidenz4 Aw. Gianfranco DURANTI.
Si assentano:
Gli Assessori ADDIS e RAU dalla deliberazione n. 5 alla fine deila seduta.

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del
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Difesa dell'Ambiente

Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale

Turismo, Artigianato e Commercio
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Industria

Lavoio, Formazione Professionale, Cooperazione e
Sicurezza Sociale

Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Inforrnazione,
Spettacolo e Sport

Igiene e Sanità e Assistenza Sociale
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Regione Autonoma della Sardegna

deliberazione del
28.10.2004 (44t81

OGGETTO: Ufllizzo delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario
Nazionale 2003-2005.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce che la legge n.662/96, all'art.1,
commi 34 e 34 bis, ha previsto la destinazione vincolata di una quota del Fondo Sanitario Nazionale
al finanziamento di specifici progetti regionali frnalizzati al perseguimento degli obiettivi di
carattere prioritario e di rilievo nazionale.

L'Accordo Stato - Regioni del 24 luglio 2003 ha individuato, nell'ambito degli obiettivi strategici e
generali del Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, quali linee prioritarie, costituenti obiettivi di
caîattere prioritario e di rilievo nazionale, l) lo sviluppo della politica dei livelli essenziali di
assistenza, 2) le cure primarie, 3) la rete integrata dpi servizi sanitari e sociali, con particolare
riferimento alla non autosuffrcienza, 4) i centri di eccellenza, 5) la comwricazione istituzionale, con
particolare riferimento alle attività di prevenzione.

L'Assessore aggiunge che l'Accordo Stato - Regioni del 29 luglio 2004 ha previsto che ai fini
dell'assegnazione delle risorse vincolate ai sensi dell'art.l, comma 34, della L.662/96 per I'anno
2004, le Regioni dovranno predisporre specifici progetti nell'ambito delle sopraccitate cinque linee
prioritarie individuate dall'Accordo Stato-Regioni del 2003. I progetti regionali, redatti nel rispetto
delle indicazioni progettuali contenute nel citalo Accordo, dovranno essere trasmessi al Ministero
della Salute, ai fini del successivo inoltro al Tavolo di monitoraggio e verifica dei livetli essenziali
di assistenza, entro il 30.I0.04, unitarnente ad una relazione sulle attività svolte nel 2003.

La quota vincolata agli obbiettivi di Piano Sanitario per l'anno 2004 assegnaîa alla Regione
Sardegna ammonta a Euro 24.371.109; in particolare I'accordo del 29 luglio 2004 prevede che tali
somme siano riservate:

. per il 25oA, alla priorità 2 - cure primarie- per I'awio di processi di costituzione di
nuove modalità di aggregazione dei medici di cure primarie;

. p€r il 20Vo alle attività di prevenzione attiva di cui alla priorità 5 - comunicazione
istituzionale per il potenziamento delle misure di prevenzione primari4 diagnosi precoce
ed educazione sanitaria.

Tutto ciò premesso I'Assessore propone alla Giunt4 nelle more della predisposizione del
Piano Sanitario Regionale e considerato che I'anno di riferimento dei finanziamenti a destinazione
vincolata di cui trattasi sta ormai volgendo al termine, di concentrare le attivita da sviluppare su
tematiche che necessitano di particolare attenzione e finanziamenti dedicati per colmare lacune
strutturali ed organizzative, attraverso la predisposizione dei progetti operativi di seguito indicati,
che troveranno copertura nel finanziamento vincolato assegnato per l'anno 2004, nella misura
riportata in calce a ciascuno di essi:

r Sviluppo di forme di aggregazione dei medici di cure primarie finalizzate a garantire
l'incremento dell'appropriatezza dell'accesso alle prestazioni specialistiche ed ospedaliere e
adeguate risposte ai bisogni sanitari per cure primarie 24 ore su 24 per 7 giorni su 7, lo sviluppo
e la qualificazione della continuità assistenziale, la presa in carico dei soggetti non
autosuffrcienti eligibili al trattamento domiciliare, la promozione della salute,
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Il progetto operativo dovrà prevedere che almeno ll 50% del finanziamento sia destinato alle
aree non urbane dove sono meno rappresentate alcune componenti professionali e dove risulta
più diffrcile applicare modelli ad elevata integrazione stnrtturale con sedi uniche mentre l'altro
50% dovra essere destinato alle aree urbane, al fine di favorire lo sviluppo di un processo di
graduale superamento dell'atfuale organizzazione basata sugli studi individuali dei Medici di
Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta e della medicina basata sull'azione del singolo
professionista, favorendo l'integrazione tra medici di medicina generale, pediatri di libera scelta,
medici di continuità assistenziale e specialisti ambulatoriali e con i presidi ed i servizi
distrettuali.
A tale progetto saranno destinati Euro 6.500.000

r Potenziamento delle attivita di screening per la prevenzione dei tumori femminili
mediante iniziative di "prevenzione attiva" e lo sviluppo di prestazioni di diagnosi precoce in
campo oncologico, con paficolare riferimento ai tumori della mammella e del collo dell'utero
secondo le indicazioni emanate dalla Commissione Oncologica nazionale (accordo Stato-
Regioni del S marzo 2001).
II progetto è frnalizzato a garantire una adeguata copertura della popolazione target, I'adesione
degli assistiti amrolabili (anche attraverso il coinvolgimento dei medici di medicina generale),
una tempestiva gestione dei soggetti positivi èd un monitoraggio della qualità delle procedure di
diagnosi e cura e per laregistrazione dei dati .
A tale progetto saranno destinati Euro 5.700.000.

r Attivazione di un modello di collegamento a rete dei servizi presenti sul territorio per
I'assistenza dei malati oncologici.
Nell'ambito delle attività di riprogrammazione della rete dei servizi sanitari operanti sul
territorio regionale, particolare attenzione è dedicata all'awio di un progetto di integrazione dei
servizi sanitari e socio-sanitari a diversa intensità di diagnosi e aura, tra loro collegati,
frnalizzata ad una risposta globale dei bisogni dei pazienti affetti da neoplasie ed a garantire
equità nell'accesso ai percorsi diagnostico-terapeutici.
Punti qualificanti funzionali alla rcalizzazione del progetto sono I'attivazione a livello
distettuale di un unico punto di accesso al sistema integrato dei servizi, lo sviluppo di modelli
organizzativr volti a semplificare le procedure per I'erogazione delle prestazioni ed a favorire la
presa in carico globale e continuativa del paziente, anche attraverso il coinvolgimento dei
medici di medicina generale e la riorganizzazione dell'assistenza domiciliare integrata.
A tale progetto sararìno destinati Euro 7.000.000.

o Sviluppo del modello di organirzasione dipartimentale nelle strutture ospedaliere, secondo
modelli che favoriscano l'introduzione del govemo clinico ed assicurino standard di qualità,
delle prestazioni nel rispetto dei principi di appropriatezzae di uso razionale delle risorse.
Il Dipartimento rappresenta infatti I'organizzazione che meglio favorisce il recupero della
centralità dell'utente all'interno del sistema sanitario. assicurando il coordinamento delle attività
svolte nei diversi ambiti ospedalieri, favorendo il superamento di una visione frammentaria del
processo di diagnosi e cura ed introducendo modalità di valutazione degli outcomes.
A tale progetto saranno destinati Euro 5.171.109
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L'Assessorato dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale curerà la predisposizione dei progetti
operativi di cui sopra ed il loro invio al Ministero della Salute.
Le Aziende USL dovranno essere invitate a garantire per I'anno 2004, attraverso I'utilizo dei
fondi ordinari assepati, le attività già awiate e ricomprese nell'ambito delle cinque linee
prioritarie individuate nell'accordo Stato - Regioni del 24 luglio 2003, secondo le indicazioni
previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 40/31del 07.1 L2003.

La Giunta regionale, sentita la relazione dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e preso atto del parere
di legittimità espresso dal competente Direttore Generale

DELIBERA

in conformita.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Duranti

p.IL PRESIDENTE

F.to Pigliaru


