
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  31/16   DEL  27.5.2008

Oggetto: Istituzione del Servizio delle Professioni Sanitarie

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale fa presente alla Giunta che la Legge 10

agosto  2000,  n.  251,  “Disciplina  delle  professioni  sanitarie  infermieristiche,  tecniche,  della

riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica”, prevede che tali professionisti

svolgano “con autonomia professionale attività dirette”:

- “alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le

funzioni  individuate  dalle  norme  istitutive  dei  relativi  profili  professionali  nonché  dagli

specifici  codici  deontologici  ed  utilizzando  metodologie  di  pianificazione  per  obiettivi

dell'assistenza (art. 1, comma 1)”;

- “alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale, al

fine  di  espletare  le  competenze proprie  previste  dai  relativi  profili  professionali  (art.  2,

comma 1)”;

- “all’esecuzione di  metodiche diagnostiche su materiali  biologici  o sulla persona,  ovvero

attività tecnico-assistenziale, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti

l'individuazione delle figure e dei relativi profili professionali definiti con decreto del Ministro

della Sanità (art. 3, comma 1)”;

- “alla prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi

di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica e

veterinaria (art. 4, comma 1)”.

L’assessore fa  presente ,  ancora,  che l’art.  41 del CCNL del  10.2.2004, integrativo del  CCNL

dell’area  della  dirigenza dei  ruoli  sanitario,  professionale,  tecnico  ed  amministrativo  del  SSN,

stipulato l’8 giugno 2000, stabilisce che “ai sensi dell’art. 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251 nel

ruolo sanitario del personale del Servizio Sanitario Nazionale può essere istituita la qualifica unica

di  dirigente  delle  professioni  sanitarie  infermieristiche,  tecniche.  della  riabilitazione,  della

prevenzione e della professione ostetrica”.
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L’Assessore ricorda che:

- il  Piano  Regionale  dei  Servizi  Sanitari  (PRSS)  2006  –  2008  intende  valorizzare  e

responsabilizzare  pienamente  le  funzioni  delle  professioni  sanitarie  infermieristiche  ed

ostetriche,  riabilitative,  tecnico-sanitarie  e  tecniche  della  prevenzione  anche  di  livello

dirigenziale;

- la L.R. n. 10 del 28.07.2006, nell’art. 9, comma 3, prevede che nell’atto aziendale sia definito

l’assetto organizzativo delle ASL il quale, in particolare, in base al successivo comma 4., lett. f),

dovrà contenere “…la specificazione delle principali funzioni del (...)  coordinatore dei servizi

delle professioni sanitarie e sociali di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251.”;

L’Assessore precisa che, in coerenza alle indicazioni della L.R. n.10/2006 e del PRSS 2006-2008,

con le deliberazioni di Giunta Regionale n. 30/38 del 2 agosto 2007 e n. 27/14 del 13 maggio 2008

sono stati  definiti  i  principi  e i  criteri  direttivi  per l’emanazione dell’Atto aziendale da parte delle

aziende  sanitarie,  nei  quali  è  indicato  che  l’Atto  deve  prevedere  l’attivazione  del  servizio  in

argomento.

L’Assessore riferisce che, con DPCM 25.01.2008, è stato approvato l’accordo tra il Governo, le

Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, concernente la disciplina per l’accesso alla

qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione,

della prevenzione e della professione di ostetrica.

L’Assessore ricorda, inoltre, che con Delib.GR n. 63/8 del 28.12.2005 si era provveduto ad istituire

in ciascuna Azienda Sanitaria della Sardegna il Servizio di Assistenza Infermieristica ed Ostetrica

quale struttura di staff della relativa Direzione Generale.

Al  riguardo,  l’Assessore  evidenzia che  i  laureati  delle  professioni  sanitarie  riabilitative,  tecnico-

sanitarie  e  della  prevenzione,  attualmente  svolgono  attività  costituenti  una  componente

fondamentale  delle  attività  sanitarie,  garantendo  un  indispensabile  ruolo  di  complementarietà

tecnico-operativa rispetto alle prestazioni mediche al  pari  dei laureati  nelle professioni  sanitarie

infermieristiche  ed ostetriche  e  che  pertanto,  allo  stato,  l’operatività  del  Servizio  di  Assistenza

Infermieristica ed Ostetrica nell’organizzazione delle Aziende Sanitarie, disposta con Delib.GR n.

63/8 del 28.12.2005, deve ritenersi non più adeguata a seguito dell’intervenuta modifica del quadro

normativo complessivo sopra descritto.
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Per quanto sopra, l’Assessore propone l’istituzione, in ciascuna Azienda Sanitaria, del Servizio delle

Professioni Sanitarie riferito alle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione,

della prevenzione e della professione di ostetrica.

In  armonia  con  i  principi  e  criteri  direttivi  per  l’emanazione  dell’Atto  aziendale,  definiti  con  le

deliberazioni sopra richiamate, il “Servizio delle Professioni Sanitarie” opera  quale struttura in staff

alla Direzione generale di ciascuna Azienda Sanitaria e svolge attività di coordinamento e indirizzo

nonché attività di governo del nucleo operativo, con riferimento alle professioni indicate negli artt. 1,

2, 3 e 4 della L. 10.08.2000, n. 251, e dovrà essere affidato, indifferentemente, ad operatori  in

possesso di laurea specialistica, appartenenti ad una delle professioni sanitarie sopra richiamate.

L’accesso  alla  qualifica  unica  di  dirigente  delle  professioni  sanitarie  avverrà  secondo   quanto

disciplinato nel già citato DPCM. del 25.01.2008.

L’Assessore  infine  propone  che,  fino  all’attivazione  dell’unità  operativa  oggetto  del  presente

provvedimento, il Servizio di Assistenza Infermieristica ed Ostetrica, attivato in ciascuna Azienda

Sanitaria ai sensi della DGR n. 63/8 del 28.12.2005, continui ad operare nell’ambito della sfera di

propria competenza. 

La Giunta Regionale, condividendo la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza

sociale, constatato che il Direttore Generale della Sanità ha espresso parere di legittimità,

DELIBERA

di  istituire  il  Servizio  delle  Professioni  Sanitarie nelle  Aziende  Sanitarie  della  Sardegna,  quale

struttura di staff della relativa Direzione generale, da affidarsi ad un operatore in possesso della

qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione,

della  prevenzione  e  della  professione  ostetrica,  selezionato  secondo  le  modalità  previste  nel

DPCM. del 25.01.2008.

I  Servizi  di  Assistenza  Infermieristica  ed  Ostetrica  istituiti  con  DGR  n.  63/8  del  28.12.2005

decadono contestualmente con l’attivazione da parte delle Aziende Sanitarie del Servizio di  cui

sopra.

Il Direttore Generale p. Il Presidente
Fulvio Dettori Eliseo Secci
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