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DELIBERAZIONE N. 14/20 DEL 4.4.2012 

————— 

Oggetto: Rinnovo e modifica della Commissione oncologica regionale. Delib.G.R. n. 15/20 
del 19.4.2007 e Delib.G.R. n. 33/11 del 16.7.2009. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ricorda che la normativa relativa alle 

patologie oncologiche, individua tre obiettivi strategici: la costituzione di una rete regionale per 

l’assistenza oncologica, il potenziamento delle cure palliative e lo sviluppo di una rete per la 

radioterapia. L’efficace contrasto della patologia oncologica richiede interventi di prevenzione, 

diagnosi e cura integrati e coordinati, nonché il coinvolgimento di tutti i soggetti in grado di 

collaborare fattivamente al miglioramento dell’assistenza oncologica, comprese, per quanto per 

propria competenza, le Università e le Aziende Ospedaliero-Universitarie. 

Allo scopo di perseguire questi obiettivi si ritiene necessario rinnovare, poiché scaduta in data 

16.7.2011, la Commissione oncologica regionale istituita con le deliberazioni n. 15/20 del 

19.4.2007 e n. 33/11 del 16.7.2009, i cui membri sono individuati tra esperti nel campo della 

radiologia, della prevenzione, dell’oncologia medica, dell’oncologia chirurgica, dell’ematologia, 

della radioterapia, della medicina del dolore e di altre professione la cui presenza è indispensabile 

per un adeguato approccio alle patologie oncologiche. 

L’Assessore sottolinea che la Commissione oncologica regionale ha il compito di supportare la 

programmazione delle attività di prevenzione, diagnosi e cura in campo oncologico con il 

coinvolgimento delle strutture del coordinamento della rete oncologica. La Commissione 

oncologica regionale collabora con la Commissione regionale per la radioterapia, collabora altresì 

con la Commissione regionale per la formazione sanitaria nella definizione delle linee di indirizzo 

sulle attività di formazione in campo oncologico del personale sanitario e tecnico. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Igiene e 

Sanità e dell’Assistenza Sociale, constatato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il 

parere favorevole di legittimità sulla stessa 

DELIBERA 



 
 DELIBERAZIONE N. 

 DEL  

 

  2/3 

−−−− di rinnovare e ridefinire la composizione della Commissione oncologica regionale, presieduta 

dall’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, o da un suo delegato; 

−−−− di nominare quali componenti della Commissione oncologica regionale per un biennio, 

decorrente dalla data del presente provvedimento, i Signori: 

1. Il Direttore Generale della Sanità – Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale; 

2. Prof. Gabriele Finco – Terapia del Dolore – AOU Cagliari; 

3. Prof. Gavino Faa – Anatomia Patologica – AOU Cagliari; 

4. Prof. Bruno Massidda – Oncologia Medica – AOU Cagliari; 

5. Dott. Gabriele Podda – Radiologia – Ospedale Businco – ASL 8 Cagliari; 

6. Prof. Antonio Contu – Oncologia Medica – SS.Annunziata – ASL 1 Sassari; 

7. Prof. Giuseppe Casula – Chirurgia Oncologica – AOU Cagliari; 

8. Dott. Sergio Mameli – Terapia del dolore – Ospedale Oncologico – ASL 8 Cagliari; 

9. Dott. Carlo Cabula – Chirurgia Oncologica – ASL 8 Cagliari; 

10. Dott. Antonio Macciò –Ginecologia Oncologica – ASL Carbonia, presidio ospedaliero Sirai; 

11. Dott. Giulio Murgia – Oncoematologia Infantile – Ospedale Microcitemico 

12. Prof. Vassilios Fanos – Neonatalogia – AOU di Cagliari; 

13. Dott. Giancarlo Lai – Radioterapia – Ospedale Oncologico – ASL 8 Cagliari; 

14. Sig.ra Iole Usai – Presidente associazione volontariato ONLUS “Salute e Donna”; 

−−−− di stabilire che: 

a) qualora si rendesse necessario apportare delle variazioni alla composizione della 

Commissione, l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’assistenza Sociale provvederà con 

proprio decreto alle opportune variazioni; 

b) i provvedimenti di nomina adottati con la presente deliberazione con comportano oneri a 

carico del bilancio regionale; 

c) le funzioni di supporto operativo e segretariato, necessarie per il regolare svolgimento dei 

lavori della Commissione, dovranno essere assicurate dalla “Direzione Generale della 

Sanità” dell’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale; 
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−−−− di dare mandato al Direttore generale della Sanità di porre in essere ogni provvedimento 

conseguente alla presente deliberazione. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


