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DECRETO N. 48 del 23.12.2015 

____________  

Oggetto: Costituzione di un Tavolo Tecnico di lavoro per la definizione di «Percorsi 
Diagnostico Terapeutici Assistenziali» (PDTA) specifici per la Sclerosi Multipla.   

 

 

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

VISTA la legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante “Norme sulla organizzazione amministrativa 
della regione Sardegna e sulla competenza della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati 
regionali”; 

VISTA  la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 “Disciplina del personale regionale e 
dell'organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTO  il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a 
norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”; 

VISTO  il Piano regionale dei Servizi Sanitari 2006/2008, approvato dal Consiglio regionale in data 
19.1.2007, che si propone di contrastare alcune patologie che colpiscono con particolare rilevanza la 
popolazione sarda e rispetto alle quali il sistema dei servizi deve consolidare le proprie capacità di 
intervento, in termini di prevenzione, di diagnosi e di cura; 

VISTA  la legge regionale n. 23 del 17 novembre 2014 “Norme urgenti per la riforma del sistema 
sanitario regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 23 del 2005, n.10 del 2006 e n. 21 del 2012”; 

VISTA l’Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge  5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le 
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute per gli 
anni 2014-2016; 

VISTA la Delibera del 28 luglio 2015, n.38/12 “Programma di riorganizzazione della rete ospedaliera 
della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTA la Delibera del 2 dicembre 2015 n. 60/2 con la quale la Giunta regionale ha approvato in via 
preliminare il sistema regionale delle cure territoriali in Sardegna; 

PREMESSO che la Sclerosi Multipla (SM) è una malattia del sistema nervoso centrale, che può 
comportare nel tempo livelli rilevanti di disabilità sia a carico delle funzioni motorie che cognitive. Per le 
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sue caratteristiche di insorgenza in giovane età, lunga cronicità e differenza di gravità, la SM prospetta 
soluzioni multidisciplinari che coinvolgono diversi settori della sanità e del sociale e necessita, 
specialmente nelle fasi più avanzate, la presa in carico da parte del territorio.  

Una risposta organizzativa per la cura ottimizzata dei pazienti con Sclerosi Multipla è rappresentata dal 
Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA), un modello assistenziale caratterizzato da un 
approccio multidisciplinare ed interdisciplinare in grado di porre in essere meccanismi di integrazione 
delle prestazioni sanitarie e sociali territoriali e ospedaliere, sotto un’unica regia che possa garantire alla 
persona la migliore cura possibile; 

RITENUTO necessario, in considerazione della rilevante prevalenza epidemiologica di Sclerosi Multipla 
nella popolazione sarda e dell'alta incidenza della malattia anche in età pediatrica, promuovere in 
Sardegna un percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale specificatamente dedicato alle persone 
con Sclerosi Multipla, finalizzato a una corretta presa in cura attiva e globale del paziente;  

RITENUTO pertanto di costituire un Tavolo Tecnico di lavoro per l’individuazione di un modello 
assistenziale centrato sulla definizione di un PDTA regionale, col supporto scientifico e metodologico del 
Centro di Ricerche sulla Gestione dell’Assistenza Sanitaria e Sociale CERGAS di Bocconi, composto dai 
responsabili dei Centri per la diagnosi e cura della Sclerosi Multipla e dei Servizi di Neurologia che 
operano in Sardegna e con la partecipazione dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla;  

PRECISATO che la partecipazione dei componenti il predetto Tavolo regionale è a titolo gratuito;   

DECRETA 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati: 
 

ART.1 È istituito, presso la Direzione generale della sanità dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale, il Tavolo Tecnico di lavoro per la definizione di «Percorsi Diagnostico Terapeutici 
Assistenziali» (PDTA) specifici per la Sclerosi Multipla, così composto: 

− Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale o un suo delegato;  
− Direttore del Servizio qualità dei servizi e governo clinico dell’Assessorato dell'igiene e 

sanità e dell'assistenza sociale, o un suo delegato; 
− Direttore del Servizio promozione della salute e osservatorio epidemiologico 

dell’Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, o un suo delegato;  
− Prof.ssa Maria Giovanna Marrosu, Centro Regionale per la Diagnosi e la Cura della 

Sclerosi Multipla - Università degli Studi di Cagliari; 
− Dott.sa Anna Filomena Ticca, Struttura Complessa di Neurologia e Stroke Unit, Presidio 

ospedaliero "San Francesco" di Nuoro; 
− Prof. Gianpietro Sechi, Azienda Ospedaliera Università degli Studi di Sassari; 
− Dott. Maurizio Melis, Struttura Complessa di Neurologia e Stroke Unit, Azienda 

Ospedaliera Brotzu; 
− Dr.ssa Paola Ferrigno, Struttura Complessa Neurologia e Stroke Unit, Azienda 

Ospedaliera Brotzu;  
− Dr.ssa Maria Immacolata Pirastru, Clinica Neurologica della AOU di Sassari; 
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− Dott. Sebastiano Traccis, Struttura Complessa di Neurologia Ospedale Antonio Segni di 
Ozieri; 

− Dott. Egidio Salaris, Struttura semplice Diagnostica Neurologica Asl Oristano; 
− Dott.ssa Tea Cau, Reparto di Neurologia Asl Olbia; 
− Un rappresentante dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla. 

Il Tavolo si avvarrà del supporto scientifico e metodologico del Centro di Ricerche sulla Gestione 
dell’Assistenza Sanitaria e Sociale CERGAS di Bocconi, nelle persone di: 

− Prof.ssa Valeria Tozzi; 
− Prof. Guglielmo Pacileo. 

ART. 2 Il Tavolo potrà essere di volta in volta integrato da altri componenti, in funzione di specifiche 
esigenze che dovessero emergere. 

ART. 3 Il Servizio qualità dei servizi e governo clinico della Direzione generale della sanità  assicura le 
funzioni di coordinamento e supervisione di tutti gli aspetti di sviluppo del percorso diagnostico 
terapeutico-assistenziale. Al summenzionato Servizio, in collaborazione con il Servizio promozione della 
salute e osservatorio epidemiologico, competono le attività di raccolta e elaborazione dati finalizzate alla 
definizione, implementazione, attuazione e verifica del PDTA, anche al fine di procedere alla creazione 
del Registro Regionale Sclerosi Multipla.  

ART. 4  La partecipazione alle riunioni della Commissione non comporta alcun onere a carico del bilancio 
regionale; i rimborsi per le spese di viaggio e missione sono a carico delle amministrazioni di 
appartenenza, qualora vi siano. 

ART. 5 Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna 
www.regione.sardegna.it. 

 

 

L’Assessore 

                                                                                                          Luigi Benedetto Arru 


