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DELIBERAZIONE N. 56/31 DEL 18.10.2016 

————— 

Oggetto: Programma di riqualificazione e certificazione di competenze del sistema 
dell’Emergenza-Urgenza della Regione Sardegna. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ricorda come la rete dell’Emergenza-

Urgenza, con le sue diverse articolazioni, rappresenti per il cittadino la prima e principale risposta 

di soccorso sanitario nelle diverse situazioni di emergenza e urgenza, ivi comprese le patologie 

tempo-dipendenti. Dovendo garantire elevati standard di tempestività e sicurezza, razionalità ed 

efficacia dell’intero sistema, nonché affidabilità per l’utenza, prosegue l’Assessore, l’Emergenza-

Urgenza è uno degli ambiti più rilevanti su cui si misura la qualità e l’efficacia del Servizio Sanitario 

Nazionale. 

L’Assessore riferisce altresì che il sistema dell’Emergenza-Urgenza si trova in una situazione di 

profonda difficoltà sul piano organizzativo e operativo, tanto da costituire uno dei nodi più critici del 

Servizio Sanitario Nazionale ed essere stato individuato quale area prioritaria di intervento dal 

Patto per la Salute 2014-2016. Negli ultimi anni si è, infatti, assistito su tutto il territorio nazionale 

ad un costante e progressivo incremento degli accessi ai pronto soccorso e ai Dipartimenti per 

l’Emergenza-urgenza e Accettazione (DEA), spesso ad elevato rischio di inappropriatezza, che 

senza un adeguato filtro a livello territoriale determina un congestionamento dell’area di 

Emergenza-Urgenza intraospedaliera. 

Il Ministero della Salute, con il contributo delle principali società scientifiche dell’Emergenza-

Urgenza, ha definito gli ambiti prioritari di intervento per il triennio 2014-2016, rilevando criticità 

sugli aspetti strutturali, organizzativi e assistenziali ma anche relativi alla carenza di personale 

specializzato. Un’analisi congiunta del sistema territoriale ed ospedaliero, effettuata dal Comitato 

Sanitario Regionale per l’Emergenza-Urgenza sanitaria di cui al Decreto assessoriale n. 8 del 5 

febbraio 2015, ha confermato in Sardegna quanto riscontrato a livello nazionale: inadeguata 

aderenza ai requisiti strutturali e organizzativi della rete da un lato e carenza di competenze 

specifiche degli operatori attualmente impegnati nel sistema, dall’altro. 

L’Assessore ricorda come, in aderenza a quanto disposto dal Patto per la Salute, il riordino del 

sistema dell’Emergenza-Urgenza sia stato previsto nell’attuale contesto di programmazione 
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sanitaria. In particolare, la legge regionale 17 novembre 2014 n. 23 ha individuato le aree 

strategiche e prioritarie di intervento: cure primarie, rete ospedaliera e sistema dell’emergenza-

urgenza e si sta muovendo parallelamente lungo queste tre direttrici fondamentali, che sono 

strettamente interconnesse tra loro e ciascuna singolarmente indispensabile per un esito 

favorevole del programma di riforma complessivo. 

La citata legge regionale all’art. 4 ha istituito l’Azienda Regionale di Emergenza e Urgenza della 

Sardegna (AREUS). Con la successiva legge regionale 28 dicembre 2015, n. 36, viene dato 

mandato alla Giunta regionale di adottare un disegno di legge organico per l'istituzione dell'Azienda 

Sanitaria Unica Regionale, cui ha fatto seguito la L.R. 27 luglio 2016, n. 17 “Istituzione dell'Azienda 

per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e 

organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 

(Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge 

regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e della legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti 

per la riforma del sistema sanitario regionale)”. 

L’Assessore prosegue ribadendo come l’attuale processo di efficientamento e di riqualificazione del 

Servizio Sanitario Regionale veda nel riordino della rete ospedaliera l’ambito più rilevante, anche in 

relazione al Decreto Ministeriale n. 70 del 2 aprile 2015 “Regolamento recante definizione degli 

standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”, base di 

riferimento per la “Proposta di ridefinizione della rete ospedaliera della Regione Autonoma della 

Sardegna” di cui alla Delib.G.R. n. 6/15 del 2 febbraio 2016. 

La rete ospedaliera, infatti, rappresenta parte essenziale per una efficace e tempestiva risposta ai 

problemi acuti di salute della popolazione e si pone in continuità funzionale e strutturale con 

l’offerta sanitaria nel territorio, organizzata secondo livelli decrescenti di intensità di assistenza. Le 

cure territoriali, pertanto, devono rappresentare la prima ed inclusiva interfaccia dell’utenza col 

sistema sanitario e devono essere capaci di veicolare il bisogno di salute nel più appropriato 

setting assistenziale, assieme alla reale presa in carico a tutela della fragilità e della cronicità. 

In quest’ottica, elemento fondamentale è il sistema dell’Emergenza-Urgenza che è articolato in una 

fase di allarme e prima risposta sul territorio e una fase di risposta ospedaliera disposta su più 

livelli di intervento (Punti di Primo Intervento, Pronto Soccorso Ospedalieri, Dipartimenti di 

Emergenza Urgenza e Accettazione di primo e secondo livello e Unità Operative ospedaliere ad 

alta intensità di cura). 

L’Assessore prosegue nel ricordare come la riorganizzazione del sistema dell’Emergenza-Urgenza 

debba prevedere adeguate relazioni funzionali e strutturali con la continuità assistenziale, come già 

ribadito nell’accordo Stato-regioni del 7 febbraio 2013. Nella prospettiva definita dal citato Accordo, 
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deve essere favorita la capacità del sistema territoriale di intercettare i bisogni di salute a bassa 

intensità assistenziale in continuità operativa con il sistema dell’emergenza-urgenza per garantire 

l’intervento nelle situazioni a complessità maggiore. 

L’intervento strutturale ed organizzativo si concretizza nel favorire le Aggregazioni Funzionali 

Territoriali e utilizzando le strutture ospedaliere riconvertite come le Case della Salute quali 

riferimenti per l’accesso e la continuità delle cure: percorsi clinici ed organizzativi distinti a garanzia 

dell’adeguato intervento in presenza di triage rosso/giallo da una parte e bianco/verde dall’altra; i 

primi incanalati verso i Pronto Soccorso ed i DEA, i secondi  verso team multidisciplinari, dove 

l’unica differenza è l’intensità dell’assistenza, commisurata al bisogno manifesto con un impegno di 

risorse appropriato. In tal modo si favorisce sia la prossimità, con benefici per l’utenza, sia la 

riduzione dei tempi di attesa nella gestione della cronicità, nonché il decongestionamento 

dell’Emergenza-Urgenza ospedaliera e la sua ottimizzazione nell’intervento a complessità 

crescente. In questa prospettiva è, però, necessario prevedere un adeguato e funzionale 

incremento delle conoscenze e delle competenze dei professionisti sanitari che operano nella 

continuità assistenziale sugli aspetti del saper essere e saper fare, come singolo e all’interno di un 

team, e in relazione ad un sistema di presa in carico in continuum: dalla gestione della cronicità 

agli eventi acuti tempo-dipendenti. 

L’Assessore prosegue affermando che la medicina di emergenza urgenza costituisce un settore 

particolarmente complesso, nel cui ambito lo specialista è chiamato a occuparsi trasversalmente di 

una serie di temi clinici abitualmente di pertinenza di più specializzazioni medico-chirurgiche, e nel 

quale il processo decisionale si realizza spesso in condizioni di contesto critiche, in situazioni rese 

ancora più complesse da variabili di ambito non sanitario dove il fattore tempo condiziona in modo 

determinante le decisioni e un errore, o anche solo un ritardo, può incidere negativamente - talvolta 

in modo irreversibile - sull’esito dell’intervento.  

Inoltre, particolarmente necessaria è la capacità di discriminare rapidamente le condizioni di 

partenza della casistica osservata, valutandone la complessità e destinando il singolo caso al 

livello di complessità assistenziale appropriato, in un’organizzazione capillare che parte 

dall’interfaccia con l’utenza delle cure primarie sino alle unità operative ospedaliere ad alta 

intensità di cura e le loro reti specifiche di assistenza (traumi, infarto, ictus, Sistema Trasporto 

Emergenza Neonatale, Servizio Trasporto Assistito Materno, etc.). 

La complessità del sistema, sottolinea l’Assessore, è accentuata dalla molteplicità dei soggetti 

coinvolti nella rete pre-ospedaliera ed ospedaliera e dalla loro necessaria integrazione. L’intera 

catena dei soccorsi, disposta su più livelli di intervento, vede anche la collaborazione di forze 

dell’ordine e volontari. In Italia, il processo di trasformazione del servizio di Emergenza-Urgenza 
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(avviato dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 "Atto di indirizzo e 

coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza") 

ha previsto l’istituzione dello specialista del settore, con un lungo percorso che ha visto dal 2009 

l’avvio delle corrispondenti scuole di specializzazione, ponendo l’Italia al passo con le altre nazioni 

europee ed i riferimenti del mondo anglosassone.  

L’istituzione della specialità in Medicina di Emergenza Urgenza rappresenta il definitivo 

riconoscimento, istituzionale e accademico, della necessità inderogabile di una formazione 

specifica e di competenze procedurali elevate, ma le scuole di specializzazione, istituite in maniera 

parziale e con un numero di posti limitato rispetto alle reali esigenze operative, restituiscono un 

numero di specialisti ancora gravemente insufficiente a coprire le necessità: la Conferenza Stato-

Regioni ha stimato per il biennio 2013-2014 un fabbisogno di 245 specialisti l’anno a fronte dei 46 

contratti garantiti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (circa il 18% del 

fabbisogno) ed i primi specialisti, a partire dal 2014, hanno coperto solamente una minima parte 

del fabbisogno stimato. Conseguentemente, oltre l’80% dei posti di lavoro nelle varie articolazioni 

dell’Emergenza-Urgenza è assegnato ogni anno a personale non specialistico o proveniente da 

altre discipline. Ad oggi, a seguito della mancanza di Specialisti in Medicina di Emergenza-

Urgenza, si è fatto ricorso, per sostenere gli organici del settore, ad un numero elevato di 

equipollenze nelle più diverse discipline. La mancanza di un adeguato numero di contratti di 

formazione specialistica consentirà quindi solo progressivamente e in un arco temporale lungo un 

ricambio generazionale nel settore, con operatori provenienti esclusivamente dalla corrispondente 

scuola di specializzazione. 

Inoltre, prosegue l’Assessore, l’attuale molteplicità dei soggetti coinvolti nel sistema e la 

commistione di varie forme di contratto di lavoro ha reso difficile l’implementazione di un modello 

formativo e organizzativo unico, e ciascun elemento della rete ha, pertanto, strutturato modalità 

autonome e distinte di formazione del proprio personale. La formazione specifica risulta essere 

pertanto uno degli aspetti più critici del sistema: si osserva infatti una prevalente carenza di 

operatori con competenze certificate unitamente a percorsi di formazione disomogenei e non 

adeguati alla complessità del sistema. 

Nell’ambito dell’area critica, la cui specificità risiede proprio nell’integrazione delle varie 

competenze professionali coinvolte al fine di consentire un collegamento funzionale dei vari 

momenti organizzativi della catena dei soccorsi, e dove competenze e abilità rivestono un ruolo 

decisivo, prosegue l’Assessore, la riqualificazione degli operatori deve essere pertanto oggetto di 

un intervento strategico specifico che possa restituire al Servizio Sanitario Regionale professionisti 

altamente specializzati con competenze omogenee nel rispetto dei più avanzati standard 
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internazionali, e che possa rapidamente garantire un livello di sicurezza appropriato. 

In definitiva, sostiene l’Assessore, il compimento dell’operazione culturale in atto nel nostro Paese 

tendente all’allineamento col modello statunitense della “Emergency Medicine”, pone la necessità 

di individuare un percorso formativo innovativo che possa rapidamente incidere sulla performance 

degli operatori attualmente impegnati nel sistema e che costituirà ancora per diversi anni l’organico 

prevalente nel settore dell’Emergenza-Urgenza regionale, e di tutti coloro che, nel processo di 

riordino delle cure primarie, avranno una definita continuità con l’Emergenza-Urgenza. 

L’Assessore ritiene, pertanto, che l’insieme delle evidenze riscontrate e la prospettiva di 

riqualificazione e di riordino del sistema posta in essere dagli attuali atti di programmazione 

sanitaria suggeriscano quale area prioritaria di intervento formativo quella dell’Emergenza-

Urgenza: un’attività formativa programmata nell’arco di 3-5 anni che interessi tutto il sistema 

regionale a favore degli operatori (dipendenti del Servizio Sanitario Regionale o in rapporto di 

convenzione) che saranno impiegati nelle articolazioni del sistema stesso di Emergenza-Urgenza e 

nelle sue relazioni strutturali e funzionali con i livelli di assistenza territoriale e le strutture 

ospedaliere, in relazione al ruolo da essi ricoperto. 

La formazione dovrà prevedere l’acquisizione ed il mantenimento delle necessarie competenze 

mediante un approccio esperienziale sia per il singolo, sia per quelle del team in cui andrà ad 

operare, funzionalmente al livello ed alla complessità del ruolo individuato per ciascuno. 

L’Assessore, pertanto, ritiene necessario procedere alla definizione ed avvio di un “Programma di 

riqualificazione e certificazione di competenze del sistema dell’Emergenza-Urgenza della Regione 

Sardegna” inteso come  supporto al processo generale di riordino del Servizio Sanitario Regionale, 

con l’obiettivo di adottare metodologie didattiche che consentano elevati livelli di apprendimento, di 

integrare nel percorso curriculare del professionista sanitario la formazione esperienziale, di 

sviluppare un curriculum pro-attivo di formazione ed addestramento finalizzato all’acquisizione di 

obiettivi standardizzati e riproducibili, mettendo in pratica le tecniche di corretta gestione delle 

risorse in situazioni critiche. 

Il programma, di cui all’allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, 

trova la necessaria copertura finanziaria nell’ambito delle risorse assegnate alla Direzione generale 

Sanità dalla Delib.G.R. n. 43/28 del 19.7.2016 nell’azione 11.3.3 del POR FSE 2014-2020, per un 

importo complessivo pari a € 2.500.000. 

In relazione alle modalità attraverso le quali sarà data attuazione al programma, l’Assessore 

riferisce che ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge regionale 10/2006 e s.m.i., la Regione 

assicura i livelli essenziali e uniformi di assistenza attraverso le Aziende Sanitarie Locali, le 
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Aziende Ospedaliero Universitarie di Sassari e Cagliari, l’Azienda Ospedaliera G. Brotzu, gli istituti 

di ricovero e cura a carattere scientifico con sede nel territorio regionale, altri soggetti pubblici e 

privati accreditati con i quali la Regione e le ASL abbiano stipulato accordi contrattuali, l’Azienda 

Regionale dell’Emergenza Urgenza della Sardegna (AREUS) e che ai sensi dell’art. 29 della legge 

regionale 9 marzo 2015, n. 5 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

della Regione” la Regione gestisce la spesa sanitaria tramite le aziende sanitarie allo scopo 

individuate. 

L’Assessore prosegue dando conto dell’attuale contesto normativo del sistema dell’Educazione 

Continua in Medicina (ECM): a partire dal D.Lgs. n. 229/1999, modificativo ed integrativo del 

D.Lgs. n. 502/1992, che ha introdotto l’obbligo dell’Educazione Continua in Medicina definendone 

finalità, soggetti coinvolti e modalità di attuazione e che ha visto una serie di interventi normativi e 

regolatori che si sono susseguiti nel tempo, la Regione Sardegna ha adempiuto alle indicazioni 

emanate dall’impianto normativo nazionale. 

Dopo una prima espressione normativa con l’art. 25, comma 1 della legge regionale n. 10 del 

28.7.2006, in base alla quale la Regione riconosce l’importanza della formazione tecnico-

professionale e gestionale del personale del Servizio Sanitario Regionale e a tale scopo ne 

favorisce la formazione continua, il sistema regionale ECM viene istituito in regione Sardegna con 

la Delib.G.R. n. 49/13 del 28.11.2006 “Istituzione della Commissione regionale per la formazione 

sanitaria e del sistema regionale di Educazione Continua in Medicina (ECM)”. La successiva 

Delib.G.R. n. 21/17 del 5.6.2013 “Il Sistema regionale di educazione continua in medicina (ECM). Il 

nuovo sistema di governance ed indicazioni operative” identifica l’Assessorato dell’Igiene e Sanità 

e dell'Assistenza Sociale quale Ente accreditante regionale col compito di promuovere il sistema 

della formazione continua in sanità e proporre linee di indirizzo per programmi ed interventi 

formativi di interesse regionale e la Direzione generale della Sanità quale presidio e governo del 

sistema regionale ECM, con funzioni di programmazione e controllo delle attività di formazione 

continua in sanità a garanzia delle iniziative a valenza regionale, particolarmente nell’area dei 

Livelli Essenziali di Assistenza. 

In considerazione del fatto che a tutt’oggi la riforma prevista dalla legge regionale n. 23 del 2014 

non ha avuto ancora completa attuazione, e che l’AREUS non è ancora operativa, nelle more 

dell’applicazione di quanto espresso dalla L.R. 27 luglio 2016, n. 17, si propone pertanto l’Azienda 

Ospedaliera “G. Brotzu” di Cagliari quale azienda capofila per lo sviluppo e la realizzazione di un 

progetto di riqualificazione e certificazione di competenze del sistema dell’Emergenza-Urgenza 

della Regione Sardegna, sulle linee generali programmatiche del documento allegato alla presente 

deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale. 
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Tra le aziende sanitarie della Regione Sardegna accreditate quali provider regionali per la 

formazione ECM, l'Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” di Cagliari è, infatti, quella in cui insiste il 

presidio cui afferisce la maggiore casistica in emergenza-urgenza della Regione, oltre ad essere 

definita DEA di secondo livello nella proposta di ridefinizione della rete ospedaliera di cui alla 

Delib.G.R. n. 6/15 del 2.2.2016. 

Alla Direzione generale della Sanità competerà invece la funzione prevalente di promozione 

dell’intervento presso il sistema ed il personale sanitario e di raccordo tra tutti i soggetti coinvolti, di 

supervisione e coordinamento, nonché dei controlli di primo livello previsti dal Regolamento 

comunitario n. 1303/2013. 

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

rilevato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il parere favorevole di legittimità, preso 

atto del parere di coerenza espresso dall’Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 

DELIBERA 

− di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il Programma di riqualificazione e 

certificazione di competenze del sistema dell’Emergenza-Urgenza della Regione Sardegna, 

allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale; 

− di individuare, nelle more dell’attuazione della L.R. 27 luglio 2016, n. 17, l’Azienda 

Ospedaliera Brotzu di Cagliari quale azienda capofila per lo sviluppo e l’attuazione del 

progetto secondo le linee generali programmatiche del documento di cui al punto precedente; 

− di affidare alla Direzione generale della Sanità la funzione di promozione dell’intervento presso 

il sistema ed il personale sanitario e di raccordo tra tutti i soggetti coinvolti, di supervisione e 

coordinamento nei confronti dell’Azienda Capofila, nonché dei controlli di primo livello previsti 

dal Regolamento comunitario n. 1303/2013; 

− di dar mandato ai competenti uffici della Direzione generale della Sanità di predisporre la 

necessaria documentazione attuativa della presente deliberazione. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


