
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N  63/8  DEL 28.12.2005

—————

Oggetto:  Istituzione  del  servizio  di  Assistenza  infermieristica  e  ostetrica  nell’organizzazione  delle
Aziende USL e ospedaliere della Sardegna.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale  fa presente alla Giunta : 

- la legge 10 agosto 2000, n.251 ha ribadito, fra l’altro, che gli operatori delle professioni

sanitarie  infermieristiche  e   ostetriche  svolgono   con  autonomia  professionale  attività

rivolte alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva (art.1,

comma  1)  e  che  le  Regioni,  nell’esercizio  delle  proprie  funzioni  di  indirizzo  e

programmazione, promuovono la valorizzazione e la responsabilizzazione del ruolo delle

predette  professioni  al  fine  di  contribuire  alla  realizzazione del  diritto  alla  salute  e  al

processo di aziendalizzazione del SSR ( art. 1, comma 2);

-  la  medesima  legge  (art.7)  prevede la  possibilità  di  istituire  nelle  Aziende sanitarie  il

servizio  dell’assistenza  infermieristica  ed  ostetrica  al  fine  di  migliorare  l’assistenza  e

qualificare le risorse;

- la maggior parte delle Regioni , anche a Statuto Speciale, hanno da tempo provveduto a

istituire il servizio in argomento nelle  proprie Aziende  sanitarie.

-  Il  CCNL  siglato in data 10.2.2004, quale contratto integrativo del CCNL del 8.6.2000

valido per  la Dirigenza sanitaria,  professionale,  tecnica  e  amministrativa del  SSN,  ha

previsto la possibilità di istituire la nuova qualifica di dirigente delle professioni sanitarie in

argomento. 

-  la proposta di Piano sanitario regionale,  nella stesura già approvata dalla Giunta con

provvedimento n. 51/9 in data 4.11.2005, ha previsto, nel capitolo dedicato alle risorse

umane, la valorizzazione delle funzioni e del ruolo delle professioni di cui trattasi mediante

l’applicazione del sopra indicato art. 7 della richiamata legge n. 251/2000.
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L’Assessore sottolinea che la istituzione del  servizio di  assistenza infermieristica  e ostetrica  in

ciascuna Azienda sanitaria, anche alla luce delle esperienze positive riscontrate nelle Regioni nelle

quali  da  diversi  anni  risultano  operanti  tali  strutture,  si  basa  sulla  unanime  valutazione  che

l’assistenza  infermieristica  costituisce  una  componente  fondamentale  dell’attività  sanitaria,  in

quanto  esplicante  un  indispensabile  ruolo  di  complementarietà  tecnico-operativa  rispetto  alle

prestazioni mediche e quindi debba considerarsi quale fattore necessario a garantire un appropriato

funzionamento dei servizi ospedalieri e territoriali.

Per  quanto  sopra  esposto  l’Assessore  propone alla  Giunta  l’approvazione della  istituzione del

servizio infermieristico e ostetrico in ciascuna Azienda sanitaria la cui  struttura e funzioni sono

disciplinate nell’allegato “A” che fa parte integrante e sostanziale della proposta medesima.

La  Giunta  Regionale,  condividendo  la  proposta  dell’Assessore  e  constatato  che  il  Direttore

Generale dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale ha espresso il parere di

legittimità,

DELIBERA

di istituire nell’organizzazione di ciascuna Azienda Usl e ospedaliera della Sardegna il servizio di

assistenza infermieristica e ostetrica come disciplinato dall’allegato “A”  che pure si approva quale

parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Di dare mandato all’Assessorato dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale per la predisposizione

di  apposita  direttiva  esplicativa  da  inviarsi  a  ciascuna  Azienda  sanitaria  ai  fini  della  concreta

istituzione del servizio in argomento.

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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