
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  72/27  DEL 19.12.2008

—————

Oggetto: Interventi finalizzati alla riqualificazione della rete di emergenza – urgenza sanitaria
(UPB S05.01.002  €  2.500.000  –  UPB S05.01.004  €  1.600.000  -  Bilancio
Regionale 2008).  Approvazione preliminare.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale rammenta che il Piano Regionale dei

Servizi Sanitari 2006 -2008 prevede il miglioramento del complesso sistema di emergenza urgenza

sanitaria e il progressivo superamento delle criticità presenti nelle seguenti aree:

a) l’organizzazione generale del sistema;

b) le centrali operative;

c) il livello territoriale;

d) il livello ospedaliero.

Per ciascuna di esse il Piano individua obiettivi specifici di riorganizzazione e riqualificazione che in

parte  hanno  trovato  attuazione  attraverso  l’adozione  dei  seguenti  provvedimenti  della  Giunta

regionale:

− con la Delib.G.R. n. 51/54 del 20.12.2007, aggiornata con la Delib.G.R. n. 24/21 del 23.4.2008,

sono state  approvate  le  linee guida e  i  protocolli  di  gestione e  trattamento  delle patologie

coronariche  acute  funzionali  all’avvio  della  sperimentazione  della  rete  regionale  per  le

emergenze  cardiologiche.  Il  provvedimento  inoltre  disegna  la  rete,  in  coerenza  con  le

indicazioni del Piano, secondo il modello organizzativo gerarchico funzionale (hub e spoke) e

con l’integrazione tra il livello territoriale, il livello ospedaliero e le centrali operative del 118;
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− con  la  Delib.G.R.  n.  41/18  del  17.10.2007  è  stata  riorganizzata  la  partecipazione  delle

Associazioni di volontariato e delle cooperative sociali al sistema di soccorso di base secondo

specifici  criteri,  requisiti  e  standard  organizzativi  nell’ottica  del  superamento  della

frammentarietà del sistema, al fine di migliorarne la qualità, rendendo il servizio continuativo e

capillare su tutto il territorio regionale. È stata inoltre programmata e in parte attuata un’attività

di formazione, aggiornamento e riqualificazione di tutti gli operatori che partecipano al sistema

di soccorso di base. 

− con la Delib.G.R. n. 51/41 del 20.12.2007 sono state emanate direttive sulla organizzazione

degli  interventi  di  emergenza  urgenza  in  salute  mentale  e  per  il  trattamento  sanitario

obbligatorio al fine di migliorare il coordinamento e l’integrazione tra i  servizi e le istituzioni

(sanitarie e sociali) coinvolte; 

− con  la  Delib.G.R.  n.  53/7  del  27.12.2007  sono  state  definite  le  prime  proposte  di

riorganizzazione del servizio di continuità assistenziale anche attraverso l’integrazione con la

rete territoriale del sistema dell’emergenza urgenza, coerentemente con le previsioni del Piano,

attraverso il modello operativo H24, con l’obiettivo di dare una prima risposta all’urgenza in

tempi rapidi e svolgendo una funzione di filtro (triage), in integrazione con le centrali operative

del 118.

L’Assessore riferisce inoltre che, attraverso la sottoscrizione dell’Accordo di Programma Quadro tra

la  Regione  Autonoma  della  Sardegna e  il  Ministero  dell’Interno,  e  la  successiva  convenzione

stipulata con il dipartimento regionale dei Vigili del Fuoco, è stato possibile attivare l’elisoccorso in

forma continuativa per tutto l’anno e operante, allo stato, su due basi  nel periodo estivo, e su

un’unica base nel restante periodo dell’anno.

L’Assessore ricorda che la legge regionale 5 marzo 2008, n. 3, all’articolo 8, comma 1 lettera c),

autorizza investimenti finalizzati alla riqualificazione della rete di emergenza urgenza sanitaria, pari

a € 2.500.000, disponibili nel Bilancio Regionale 2008 (UPB S05.01.002 Cap. SC 05.0035).

L’Assessore informa che è necessario prioritariamente provvedere, in conformità alle indicazioni del

Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2006 - 2008, al perseguimento dei seguenti obiettivi specifici:

1) potenziamento dei Dipartimenti di Emergenza e Urgenza di 2° livello e di 1° livello attraverso

l’istituzione  di  unità  di  osservazione  breve  intensiva  (OBI)  presso  i  Pronto  Soccorso,  con

l’obiettivo di migliorare la qualità delle cure attraverso l’osservazione protratta in regime di non

ricovero ed il trattamento dei quadri a complessità moderata, con conseguente riduzione delle
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ammissioni non appropriate. Al riguardo l’Assessore riferisce che il processo di istituzione delle

unità di Osservazione Breve Intensiva presso i 24 presidi di Pronto Soccorso operanti nella

Regione, già avviato dalle Aziende Sanitarie, necessita di essere implementato attraverso la

dotazione  degli  spazi  già  identificati,  delle  attrezzature  e  dei  sistemi  di  monitoraggio  e  di

stabilizzazione per almeno il 40% dei posti letto tecnici individuati. A tale scopo L’Assessore

propone di assegnare alle Aziende sanitarie la somma complessiva di € 1.245.000, da utilizzare

prioritariamente per l’operatività delle unità OBI e, per la parte residua, al fine di rinnovare le

attrezzature e gli arredi dei servizi di Pronto Soccorso.

Le risorse complessivamente disponibili sono ripartite tra le Aziende Sanitarie tenuto conto del

numero complessivo di accessi ai Pronto Soccorso;

2) completamento del sistema regionale di basi adeguato a garantire il soccorso in emergenza

mediante  l’elicottero.  L’Assessore  riferisce  che  l’attuale  situazione  è  fortemente  carente  e

pertanto si rende necessario, da un lato, realizzare le basi nei territori sprovvisti e, dall’altro,

mettere a norma le elisuperfici  già realizzate ma non pienamente rispondenti alle regole del

settore e alle necessità del servizio. Al riguardo l’Assessore propone di assegnare alle Aziende

sanitarie  la  somma  complessiva  di  €  1.000.000,  ripartita,  tenuto  conto  delle  esigenze del

territorio, delle risorse all’uopo già destinate e delle esigenze di messa a norma;

3) adeguamento tecnologico delle centrali operative del 118. L’Assessore propone di assegnare

alle due centrali operative del 118 di Sassari e di Cagliari la somma complessiva di € 255.000,

ripartita sulla base delle esigenze di ammodernamento della dotazione e delle esigenze della

centrale di Sassari collegate alla prossima realizzazione del vertice G8.

Le risorse destinate alle Aziende sanitarie per il perseguimento degli obiettivi specifici indicati al

punto  1  e  al  punto  3  sono  attribuite  alle  stesse  previa  presentazione,  entro  30  giorni  dalla

emanazione della presente deliberazione, di un piano delle acquisizioni previste che dia conto, nel

dettaglio,  degli  interventi  programmati.  L’Assessore  precisa  che  eventuali  risorse  aggiuntive

necessarie per completare il  programma rimangono a carico dei bilanci aziendali e le eventuali

economie sono utilizzate per le medesime finalità di potenziamento del sistema dell’emergenza

urgenza.

L’Assessore informa inoltre che, ai sensi della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, articolo 32,

sono disponibili nel Bilancio Regionale 2008 (UPB S05.01.004 Cap. SC 05.0101) ulteriori risorse,

pari ad € 1.600.000, da destinare alle Aziende sanitarie per interventi di riqualificazione della rete

dell’emergenza urgenza.

3/ 5



REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 72/27   

DEL 19.12.2008

L’Assessore  propone  di  utilizzare  le  predette  risorse  al  fine  di  perseguire  i  seguenti  obiettivi

specifici, ritenuti prioritari:

1) Formazione degli operatori del sistema di emergenza urgenza; si prevede in particolare:

− l’aggiornamento  e  l’addestramento  permanente  degli  operatori  sanitari  del  sistema  di

emergenza urgenza, in conformità alle linee guida emanate con l’Accordo Stato Regioni del

22 marzo 2003 e le linee guida emanate con la Delib.G.R.  n. 24/21 del 23.4.2008 per le

emergenze cardiologiche;

− l’aggiornamento e l’addestramento dei medici di continuità assistenziale nella previsione

che possano essere utilizzati nelle postazioni H24 o nei punti di primo intervento.

L’organizzazione dei suddetti eventi formativi è affidata agli Uffici di formazione di due Aziende

capofila individuate, rispettivamente, nella ASL 1 di Sassari (Aziende afferenti: Olbia Nuoro,

Oristano,  Lanusei  e  AOU di  Sassari)  e  nella  ASL 8 di  Cagliari  (Aziende afferenti  Sanluri,

Carbonia,  AO Brotzu e AOU Cagliari), sedi di Centrale Operativa 118, da realizzarsi in stretta

collaborazione  con  queste  ultime.  L’Assessore  propone  di  assegnare  alle  ASL capofila  la

somma complessiva di € 560.000 ripartita sulla base della popolazione residente afferente alle

due macroaree. Una quota pari ad almeno il 20% deve essere destinata alla formazione dei

medici di continuità assistenziale.

L’Assessore riferisce inoltre dell’esigenza di prevedere, in vista della imminente realizzazione

del vertice G8 a La Maddalena, un percorso di formazione specifica per le maxiemergenze

destinato  agli  operatori  dell’emergenza urgenza  che  afferiscono  alla  Centrale  Operativa  di

Sassari. Si prevede di destinare a tale scopo la somma di € 80.000. L’organizzazione del corso

è affidata direttamente alla Centrale Operativa 118 di Sassari.

2) Adeguamento  delle  dotazioni  di  ambulanze  attrezzate  in  dotazione  ai  DEA. L’Assessore

propone di assegnare alle Aziende Sanitarie, sulla base degli indici di attività ospedaliera, €

960.000 per l’acquisizione, attraverso contratti di leasing o di noleggio, di ambulanze attrezzate

in dotazione ai DEA quale contributo alle aziende (che pertanto dovranno sostenere eventuali

oneri aggiuntivi a carico dei bilanci aziendali).

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale e

preso atto del parere di legittimità espresso dal Direttore Generale della Sanità

DELIBERA
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− di  destinare  alle  Aziende  Sanitarie  la  somma  di  €  2.500.000  finalizzata  all’istituzione e  al

potenziamento delle unità di Osservazione Breve Intensiva (OBI) presso i Pronto Soccorso, al

completamento del sistema regionale di basi adeguato a garantire il soccorso in emergenza

mediante l’elicottero, all’adeguamento tecnologico delle centrali  operative del 118; le risorse

sono ripartite sulla base dei criteri riportati in premessa; 

− di destinare la somma di € 640.000 all’aggiornamento e all’addestramento permanente degli

operatori  sanitari  del  sistema  di  emergenza  urgenza,  compresi  i  medici  di  continuità

assistenziale, alle due aziende capofila sede di centrale operativa 118, ripartita sulla base della

popolazione residente afferente alle due macroaree;

− di destinare alle Aziende Sanitarie la somma di € 960.000 quale contributo per l’adeguamento

delle dotazioni di ambulanze attrezzate in dotazione ai DEA attraverso la stipula di contratti di

leasing o noleggio, sulla base di indicatori dell’attività ospedaliera.

La  presente  deliberazione  è  trasmessa,  ai  sensi  dell’articolo  12  della  L.R.  n.  10/2006,  alla

competente Commissione consiliare.

Gli  oneri  derivanti  dalle  assegnazioni  alle  Aziende  Sanitarie  di  cui  al  precedente  punto  1  (€

2.500.000) gravano sulla UPB S05.01.002 cap. SC 05.0035 del Bilancio regionale 2008.

Gli  oneri  derivanti  dalle assegnazioni  alle aziende sanitarie  di  cui  ai  precedenti  punti  2 e 3 (€

1.600.000) gravano sulla UPB S05.01.004 cap.  SC 05.0101 del Bilancio regionale 2008.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente
Fulvio Dettori Carlo Mannoni
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