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DECRETO N. 3 del 14.01.2014 

____________  

Oggetto:  Sostituzione del Coordinatore del Tavolo Tecnico Regionale per la continenza istituito 

con Decreto n. 2 del 29/01/2013. 

 

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

 

VISTA  la Legge Regionale  7 Gennaio 1977, n.1 “Norme sull’organizzazione amministrativa 

della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati regionali “  e le successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTA  la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 ”Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

 

VISTO           il proprio Decreto n. 2 del 29/01/2013 con il quale è stato istituito il tavolo tecnico 

regionale per la continenza che ha le seguenti funzioni: 

- raccogliere ed analizzare i dati attuali relativi al numero di pazienti affetti da 

incontinenza ed alle prestazioni erogate per il trattamento dell’incontinenza dalle 

Aziende Sanitarie Locali; 

- proporre un modello di “Rete Integrata di Centri per la prevenzione, diagnosi e cura 

dell’incontinenza urinaria” sulla base delle attuali Linee Guida Internazionali; 

- proporre linee di indirizzo sull’appropriatezza prescrittiva e le modalità distributive dei   

presidi monouso e sull’utilizzo appropriato dei presidi medici chirurgici; 

-  

CONSIDERATO che, le funzioni di Coordinamento del tavolo sono svolte dal Dott. Antonino Dessì – 

Capo di Gabinetto dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità dell’Assistenza 

Sociale il quale, a decorrere dal 13 gennaio 2014, ha rassegnato le dimissioni da Capo di 

Gabinetto;  
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CONSIDERATO che si rende necessario, al fine di assicurare il regolare svolgimento dei lavori già 

programmati dal Tavolo Tecnico Regionale per la continenza, avviati alla conclusione, 

provvedere alla nomina del  Coordinatore, in  sostituzione del Dott. Antonino Dessì; 

 

                                                                                 DECRETA 

 

                         Per le motivazioni indicate in premessa 

ART.1)  a decorrere dal 13 gennaio 2014, le Funzioni di Coordinamento del Tavolo tecnico per la 

continenza, istituito con proprio Decreto n. 2 del 29/01/2013, sono svolte dalla Dott.ssa 

Gabriella Sirigu, Direttore ad interim del Servizio della medicina di base, specialistica, 

materno infantile, residenziale, riabilitativa e dell’assistenza farmaceutica, o da un suo 

delegato.  

ART.2) Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sardegna www 

regione.sardegna.it.   

 

                                                                                                                                     L’Assessore  

                                                                                                                                                                  Simona De Francisci 
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