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DECRETO N.  10  DEL  07.03.2018 

 

 
Oggetto: Ricostituzione della  Commissione Tecnica Consultiva in materia di riabilitazione prevista 

dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 8/16 del 28.2.2006.  
 
 

 VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

 VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 inerente le “Norme sull’organizzazione amministrativa 

della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati 

regionali”; 

VISTA  la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni inerente la 

“Disciplina del   personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Ragioneria; 

VISTO  il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, inerente il “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a 

norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modifiche e integrazioni 

VISTE la legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni e la legge 

regionale 27 luglio 2016, n 17  relativa al riordino del servizio sanitario regionale;  

VISTA la D.G.R. n. 8/16 del 28.02.2006 con la quale sono state individuate le linee di indirizzo sulle 

attività sanitarie e socio sanitarie di riabilitazione che ha previsto, tra l’altro, l’istituzione della 

Commissione Tecnica Consultiva in materia di riabilitazione con il compito di fornire supporto in 

materia di: 

- monitoraggio della qualità e dell’appropriatezza delle prestazioni erogate; 

- analisi dei costi e verifica della congruità del sistema sanitario; 

- indirizzi per la formazione continua e permanente degli operatori del settore; 

VISTO il decreto dell’Assessore Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale n. 10 del 

17.05.2006 con il quale, in attuazione della citata delibera della G.R. n. 8/16, è stata istituita la 

“Commissione Tecnica Consultiva” in materia di riabilitazione; 

VISTI i successivi decreti n.15 del 19.06.2009, n. 45 del 05.10.2009, n. 58 del 17.11.2009 con i quali la 

suddetta Commissione Tecnica è stata modificata ed integrata; 

VISTO           il documento concernente “Piano di indirizzo per la riabilitazione” approvato in data 10 febbraio 

2011, Rep 50 /CSR, con Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di 

Bolzano; 

 RITENUTO   di dover provvedere alla ricostituzione della Commissione Tecnica Consultiva in materia di 

riabilitazione che, per svolgere i compiti assegnati, si avvalga del contributo di tutti i soggetti che 
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operano nel SSR nel campo della riabilitazione: dirigenti medici e Fisiatri operanti nell’ATS, un 

rappresentante dei medici di medicina generale, rappresentanti degli erogatori privati accreditati, 

un rappresentante della Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitazione (SIMFER Sardegna) 

ed un rappresentante dell’Associazione Italiana Fisioterapisti (AIFI Sardegna),    

 
 

DECRETA 
 

ART.1 Di ridefinire la composizione della “Commissione Tecnica Consultiva” in materia di riabilitazione,   
prevista dalla DGR n. 8/16 del 28.2.2006, che risulta così composta: 

 

 Direttore Generale della Sanità o un suo delegato con funzioni di coordinamento; 

 Rossana Guiso, specialista fisiatra ASSL - Cagliari; 

 Miriana Fresu, primario responsabile del servizio di riabilitazione ASSL Carbonia; 

 Licia Pau, specialista fisiatra ASSL Lanusei; 

 Giovanna Celestre, medicina generale - specialista fisiatra; 

 Presidente ANFFAS onlus o un suo delegato; 

 Presidente AIAS Cagliari o un suo delegato; 

 Presidente ACRIS o un suo delegato; 

 Rappresentante Opera Gesù Nazareno s.r.l; 

 Rappresentante SIMFER Sardegna: Giuseppe Berti; 

 Rappresentante AIFI Sardegna: Gino Sedda. 

ART 2     La Commissione potrà prevedere, nell’ambito dei suoi compiti e per lo svolgimento di specifiche 

attività, il coinvolgimento di altri specialisti e/o altre professionalità. 

ART 3           La Commissione opererà presso l’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e della Assistenza 

Sociale; la Direzione Generale della Sanità assicurerà le funzioni di segreteria amministrativa e di 

supporto organizzativo e tecnico amministrativo che saranno svolte da funzionari appartenenti al 

competente settore organizzativo dell’assessorato.  

ART 4  I provvedimenti di nomina non comportano oneri a carico del bilancio regionale, i rimborsi per le 

spese di viaggio e missione, se dovuti, sono a carico delle amministrazioni di appartenenza. 

ART 5  Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet della Regione Sardegna 

www.regione.sardegna.it 

 
                   L’ASSESSORE 

          Dott. Luigi Benedetto Arru  
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