
 

  1/3 

DELIBERAZIONE N. 55/10 DEL 31.12.2013 

————— 

Oggetto: Nuovo Ospedale Pediatrico-Microcitemico (Ospedale del bambino): priorità 

d’intervento nella razionalizzazione dei servizi. Contenuti minimi dell’Accordo, tra 

la ASL n. 8 di Cagliari e l’Università degli studi di Cagliari, finalizzato alla disciplina 

dei rapporti relativi alle strutture della ASL n. 8 di Cagliari dirette da personale 

docente della Facoltà di Medicina e Chirurgia. Composizione e funzioni della 

struttura di raccordo.    

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ricorda che, con la Delib.G.R. n. 22/28 

del 17.6.2013 “Trasferimento delle discipline di Pediatria e di Neuropsichiatria Infantile (NPI) dal 

complesso pediatrico “Macciotta” della Azienda Ospedaliero–Universitaria di Cagliari al PO 

Microcitemico della ASL 8 di Cagliari”, è stato approvato il trasferimento presso il presidio 

ospedaliero (PO) Microcitemico di Cagliari delle attività assistenziali inerenti le discipline di 

Pediatria e di Neuropsichiatria Infantile, afferenti al Complesso pediatrico “Macciotta” dell'Azienda 

ospedaliero-universitaria (AOU) di Cagliari. La stessa deliberazione dispone in materia di 

personale e stabilisce che, per quanto concerne il personale universitario del corpo docente e non, 

le Aziende dovranno stipulare apposita Convenzione alla stregua di quanto già avviene per altre 

Strutture della ASL n. 8 (ortopedia del PO Marino, pediatria del PO Microcitemico, etc.).  

Inoltre, con la Delib.G.R. n. 42/45 del 16.10.2013 “Programma per la costituzione del Polo 

pediatrico della città di Cagliari: realizzazione del Nuovo Ospedale Pediatrico-Microcitemico 

(Ospedale del bambino). Programma per il potenziamento delle attività e delle tecnologie 

elettromedicali dell’Ospedale Oncologico “A. Businco” di Cagliari. Avvio prima fase attuativa e 

approvazione delle linee guida di indirizzo per la realizzazione del Programma e della Carta dei 

diritti del bambino e dell’adolescente in ospedale”, è stato approvato il piano di riorganizzazione del 

Polo Pediatrico della città di Cagliari ed il relativo progetto per la realizzazione del Nuovo Ospedale 

Pediatrico-Microcitemico (Ospedale del bambino).  

Atteso che il percorso di razionalizzazione delle strutture si presenta articolato e complesso, 

l’Assessore ritiene opportuno che si adottino, in via prioritaria, gli interventi organizzativi necessari 

alla razionalizzazione delle attività prevedendo l’attivazione dei seguenti servizi: Anestesia 

pediatrica, Cardiologia pediatrica, Chirurgia pediatrica, Clinica pediatrica, Clinica pediatrica e per le 

talassemie patologie complesse e rare, CTMO pediatrico, Endocrinologia e diabetologia pediatrica, 

Ginecologia fisiopatologia della riproduzione e medicina materno fetale, Laboratorio di genetica, 
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Neurologia ed epilettologia in età pediatrica, Oncoematologia pediatrica, Radiologia pediatrica, 

Neuropsichiatria infantile.  

Inoltre, l’Assessore ricorda che con la Delib.G.R. n. 24/43 del 27.6.2013 “Azioni volte al 

perseguimento dell’efficienza del Servizio Sanitario Regionale” (Azione n. 1 – Ottimizzazione 

dell’utilizzo dei posti letto per acuti), è stato indicato il tasso di occupazione minimo dei posti letto 

(75%). Rilevato che le Aziende ospedaliero-universitarie svolgono, oltre che attività di assistenza, 

anche attività di ricerca e didattica, qualora i tassi di occupazione determinassero il permanere di 

un numero di posti letto non sufficiente all’accreditamento di alcuni corsi di studio, dovranno essere 

stipulate apposite convenzioni con le Aziende Sanitarie al fine di garantire il corretto svolgimento 

delle attività di formazione. Tale soluzione permetterà di utilizzare, per la formazione dei 

professionisti sanitari, posti letto che presentano volumi di prestazioni e numeri di casi di studio e 

ricerca idonei a garantire una elevata qualità dei discenti, qualità che non potrebbe essere 

ugualmente assicurata utilizzando posti letto con tassi di occupazione inferiori al 75%. La didattica, 

il coordinamento e la gestione dei corsi di studio e di specializzazione rimangono in capo 

all’Università e alle Aziende ospedaliero-universitarie per quanto di rispettiva competenza. 

L’Assessore riferisce che da quanto su esposto emerge chiaramente l’esigenza di garantire sia 

l’efficienza del Servizio sanitario regionale che il corretto funzionamento dei corsi di formazione e 

specializzazione universitaria e, a tal fine, occorre individuare i contenuti minimi del modello di 

accordo che disciplina i disciplina i rapporti relativi alle strutture della ASL n. 8 di Cagliari in 

convenzione con l’Università ed a direzione universitaria. Occorre altresì istituire una struttura di 

raccordo che proponga iniziative e misure per assicurare la coerenza della programmazione 

generale dell'attività assistenziale dell’Azienda sanitaria locale con la programmazione didattica e 

scientifica dell’Università e verifichi la corretta attuazione della programmazione. La struttura di 

raccordo, inoltre, deve vigilare sulla corretta applicazione dell’accordo finalizzato alla disciplina dei 

rapporti con il personale universitario che opera presso le strutture della ASL n. 8 di Cagliari. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza sociale, visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale della 

Sanità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

̶ di dare mandato al direttore generale della ASL n. 8 di Cagliari affinché adotti gli interventi 

organizzativi necessari alla razionalizzazione delle attività prevedendo, compatibilmente con la 

dotazione finanziaria assegnata, l’attivazione presso l’Ospedale del bambino dei seguenti 

servizi: Anestesia pediatrica, Cardiologia pediatrica, Chirurgia pediatrica, Clinica pediatrica, 
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Clinica pediatrica e per le talassemie patologie complesse e rare, CTMO pediatrico, 

Endocrinologia e diabetologia pediatrica, Ginecologia fisiopatologia della riproduzione e 

medicina materno fetale, Laboratorio di genetica, Neurologia ed epilettologia in età pediatrica, 

Oncoematologia pediatrica, Radiologia pediatrica, Neuropsichiatria infantile; 

̶ di approvare l’allegato "Contenuti minimi dell’Accordo, tra la ASL n. 8 di Cagliari e l’Università 

degli Studi di Cagliari, finalizzato alla disciplina dei rapporti relativi alle strutture della ASL n. 8 

dirette da personale docente della Facoltà di Medicina e Chirurgia"; 

̶ di disporre che il Direttore generale della ASL n. 8 di Cagliari provveda alla sottoscrizione 

dell’accordo di cui al punto precedente con l’Università degli studi di Cagliari. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


