
 

  1/3 

DELIBERAZIONE N. 46/22 DEL 22.9.2015 

————— 

Oggetto: Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi dei laboratori di emodinamica e 

delle Unità Terapeutiche Intensive Coronariche. Integrazione Delib.G.R. n. 47/42 

del 30.12.2010. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale riferisce che nell’ultimo ventennio sono 

intervenuti almeno due rilevanti mutamenti in tema di sindromi coronariche acute (SCA): da un lato, 

l’introduzione di nuove strategie riperfusive e il perfezionamento della terapia antiaggregante e 

anticoagulante associata hanno reso sempre più invasiva la terapia dell’infarto miocardico acuto 

con sopra slivellamento del tratto ST (STEMI) e di quello senza sopra slivellamento del tratto ST 

(NSTEMI); dall’altro, l’incremento dell’età media dei pazienti affetti da cardiopatia ischemica e le 

conseguenti comorbilità ad essa associate rendono sempre più complesso il trattamento delle 

patologie cardiache acute e la gestione di questa tipologia di pazienti. 

L’Assessore evidenzia che all’interno della rete di emergenza urgenza cardiologica, le procedure 

diagnostiche e terapeutiche effettuabili dai laboratori di emodinamica rivestono importanza primaria 

per il trattamento di molte cardiopatie, ed in particolar modo della cardiopatia ischemica. Il 

perfezionamento delle tecniche ha allargato anche l’indicazione alla loro utilizzazione, in particolare 

dell’angioplastica che permette la rivascolarizzazione del cuore in alcune tipologie di cardiopatia 

ischemica senza necessità di ricorso alle procedure decisamente più invasive attuabili con gli 

interventi cardiochirurgici, a condizione che i livelli operativi dei laboratori stessi abbiano 

determinati requisiti organizzativi e professionali e che siano integrati opportunamente nella rete 

cardiologia e con i reparti di cardiochirurgia. 

L’Assessore rammenta, inoltre, che: 

− con le deliberazioni della Giunta regionale n. 51/54 del 20.12.2007 e n. 24/21 del 23.4.2008 

sono state attuate in forma sperimentale le linee guida e i protocolli per la gestione e il 

trattamento delle patologie coronariche acute; 

− con le deliberazioni della Giunta regionale n. 47/42 e n. 47/43 del 30.12.2010 sono stati 

approvati in via definitiva i requisiti minimi ed ulteriori nonché le procedure per il rilascio 
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dell’autorizzazione all’esercizio e l’implementazione dell’accreditamento istituzionale definitivo 

delle strutture sanitarie e socio sanitarie nella Regione Sardegna, attribuendo alla Giunta 

regionale il compito di prevedere il periodico aggiornamento con il presupposto di valorizzare il 

processo di miglioramento dei servizi sanitari a garanzia dell'utenza; 

− con la deliberazione della Giunta regionale n. 38/12 del 28.7.2015 è stato avviato il percorso 

di riorganizzazione della rete ospedaliera della Regione Autonoma della Sardegna. 

L’Assessore ritiene necessaria la definizione di uno specifico sistema di regole per l’attività 

cardiologica che stabilisca gli indicatori organizzativi strutturali e tecnologici riconducibili a ciascuna 

prestazione, al fine di garantire la qualità, la sicurezza e l’appropriatezza, proponendo in tal senso 

l’istituzione di un percorso razionale e condiviso con le strutture di riferimento, che preveda la 

modifica e l’aggiornamento dei precedenti indirizzi regionali con le apposite schede di 

autovalutazione di cui agli allegati 2 e 3, nonché l’allegato 4 alla presente deliberazione riportanti i 

requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi riferiti alle attività sanitarie di Unità Terapeutiche 

Intensive Coronariche (U.T.I.C.) e Laboratorio di Emodinamica, e i requisiti di Clinical Competence 

da applicare alle medesime strutture. 

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 

DELIBERA 

− di approvare la modifica dell’allegato 1 alla Delib.G.R. n. 47/42 del 30.12.2010, inserendo le 

tipologie "Laboratorio di Emodinamica" e "Unità di Terapia Intensiva Coronarica U.T.I.C.", 

sostituendolo con l’allegato 1 della presente deliberazione; 

− di approvare l’allegato 2 alla presente deliberazione quale scheda di autovalutazione, che 

prevede la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi delle Unità di 

Terapia Intensiva Coronarica (U.T.I.C.); 

− di approvare l’allegato 3 alla presente deliberazione quale scheda di autovalutazione, che 

prevede la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi dei Laboratori 

di Emodinamica; 

− di approvare l’allegato 4 alla presente deliberazione quale scheda di autovalutazione, che 

prevede la definizione dei requisiti di Clinical Competence per le strutture inserite nella Rete 

Cardiologica, in termini di formazione permanente e programmazione delle attività educative 
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finalizzate all’aggiornamento continuo degli standard professionali ed al mantenimento della 

competenza clinica; 

− di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Sardegna.  

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


