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DECRETO N.  7 DEL 7 FEBBRAIO 2014 

____________  

Oggetto:  Coordinamento regionale per le cure palliative. 

 

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

VISTA  la Legge Regionale del 7 gennaio 1977, n. 1 e le successive modificazioni ed 

integrazioni; 

VISTA la Legge Regionale del 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche e 

integrazioni; 

VISTA la Legge 15 marzo 2010, n. 38 “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla 

terapia del dolore”; 

VISTO l’Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano del 16 dicembre 2010 sulle linee guida per la promozione, lo 

sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali nell’ambito della rete di cure palliative e 

della terapia del dolore (Rep. Atti n. 239/esr); 

VISTO l’Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e Bolzano del 25 luglio 2012 sulla proposta del Ministero della Salute, di cui 

all’art. 5 della legge 15 marzo 2010 n. 38, di definizione dei requisiti minimi e delle modalità 

organizzative necessari per l’accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase 

terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore (Rep. Atti n. 151/esr); 

 VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 33/32 del 8 agosto 2013  di istituzione della 

rete di cure palliative della Regione Sardegna con la quale è stata prevista la 

costituzione di un Coordinamento regionale per le cure palliative al quale affidare tra 
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le varie funzioni il coordinamento dei servizi assistenziali ed il mandato di garantire 

l’erogazione di livelli uniformi di assistenza; 

VISTA la nota n. 396 del 10.01.2014 con cui è stato richiesto alle Aziende sanitarie di 

individuare un referente aziendale per le cure palliative con il compito di coordinare, 

dal punto di vista funzionale, tutte le fasi, ospedaliera e residenziale, di presa in carico 

e assistenza del paziente; 

RITENUTO necessario individuare, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2010 e in 

ottemperanza alla DGR n. 33/32 del 8 agosto 2013, il Coordinamento regionale per le 

cure palliative; 

 

DECRETA 

 

ART. 1 Per le motivazioni espresse in premessa il Coordinamento regionale per le cure palliative è così 

costituito:  

−−−− Direttore del Servizio della medicina di base, specialistica, materno infantile,  residenziale, 

riabilitativa e dell’assistenza farmaceutica o un suo delegato; 

−−−− Dott. Gian Pietro Ortu - Coordinatore del Settore Assistenza Territoriale RAS; 

−−−− Dott.ssa Donatella Garau - Coordinatore Assistenza Farmaceutica Area Farmacoclinica RAS; 

−−−− Dott. Salvatore Pala – Resp. U.O. Anestesia P.O. Segni di Ozieri ASL 1; 

−−−− Dott.ssa Anna Manconi – Direttore Distretto Tempio Pausania ASL 2; 

−−−− Dott.ssa Luigia Bandinu – Dirigente Medico Servizio Terapia Antalgica ASL 3; 

−−−− Dott. Salvatore Sinatra – Dirigente Medico U.O. Anestesia e Rianimazione P.O. N.S. della 

Mercede ASL 4; 

−−−− Dott. Tonio Sollai – Resp. U.O. Anestesia e Rianimazione P.O. N.S. di Bonaria ASL 6;  

−−−− Dott.ssa Gabriella Pitzalis – Dirigente Medico Referente Cure Domiciliari ASL 7; 

−−−− Dott. Emilio Lai – Resp. Hospice ASL 8; 

−−−− Dott.ssa Cristina Deidda – Ambulatorio cure palliative AOU CA. 

 

ART. 2 Il Coordinamento regionale svolgerà le funzioni ad esso attribuite dalla DGR n. 33/32 del 8 

agosto 2013 con l’obiettivo di garantire l’erogazione di livelli uniformi di assistenza a livello 

regionale; 
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ART. 3 Le spese relative alla partecipazione al Coordinamento regionale per le cure palliative 

saranno a carico delle rispettive amministrazioni di appartenenza e pertanto nessun onere 

verrà a gravare  sul bilancio regionale. 

ART. 4 La sede Coordinamento regionale per le cure palliative è fissata in Cagliari presso 

l’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza  Sociale. 

ART. 5 Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma della 

Sardegna www.regione.sardegna.it. 
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