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DECRETO N° 40 DEL 17.09.2018 
 
 
 
Oggetto: Istituzione del Gruppo di Coordinamento Regionale di Chirurgia Generale. 

Designazione Componenti. 

 
 

VISTO: - lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di 

attuazione; 

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, inerente il “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e s.m.i.; 

- il Decreto del Ministero della Salute n. 70 del 2 aprile 2015 “Regolamento recante la 

definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi 

all’assistenza ospedaliera.”  

- la Legge regionale del 24 luglio 2006 n. 10 “Tutela della salute e riordino del servizio 

sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5”; 

- la legge regionale del 17 novembre 2014 n. 23 ha dettato “Norme urgenti per la 

riforma del sistema sanitario regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 23 del 2005, 

n.10 del 2006 e n. 21 del 2012”; 

- la Legge Regionale 27 luglio 2016, n. 17 recante “Istituzione dell'Azienda per la tutela 

della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e 

organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 

2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. 

Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 

novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)”; 

- la DGR n. 11/5 del 01/02/2016 di approvazione definitiva delle Linee di indirizzo per la 

riqualificazione delle cure primarie; 

- la deliberazione n. 38/12 del 28/07/2015 con la quale è stata approvato in via 

preliminare il programma di riorganizzazione della rete ospedaliera e la successiva 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 6/15 del 02/02/2016 avente ad oggetto la 
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“Proposta di ridefinizione della rete ospedaliera della Regione Autonoma della 

Sardegna”,  

-  il documento di “Ridefinizione della rete ospedaliera della Regione Autonoma della 

Sardegna”, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 25 ottobre 2017 e 

pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Sardegna n. 58 del 11 dicembre 2017 

- la DGR 42/5 del 30.01.2018 “Primi indirizzi per lo sviluppo di un programma e di un 

modello organizzativo della rete oncologica regionale” 

ATTESO  che il Decreto del Ministero della Salute n. 70 del 2 aprile 2015 “Regolamento recante 

la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi 

all’assistenza ospedaliera” evidenzia la necessità di rimodulare le reti clinico-

assistenziali secondo il concetto di organizzazione per complessità e intensità di cura; 

DATO ATTO  che è stata effettuata un’analisi dettagliata dei dati dei flussi informativi e condotto uno 

studio sull’offerta chirurgica regionale al fine di valutare nelle strutture la presenza di 

requisiti minimi strutturali e organizzativi, accompagnati da metodi di misura e di 

verifica circa la quantità e la qualità degli interventi; 

CONSIDERATO - che si rende necessario garantire sicurezza, qualità e appropriatezza delle cure 

chirurgiche attraverso la valorizzazione di tutti gli ospedali e di tutti i professionisti, 

assistenza uniforme sul territorio, miglioramento della qualità delle cure e utilizzo 

ottimale delle risorse; 

- che la crescente complessità dei bisogni sanitari richiede un’adeguata modalità 

organizzativa che si basi sull’interdisciplinarietà, favorendo l’approccio 

multidisciplinare e la formalizzazione di network collaborativi laddove le procedure 

non siano disponibili a livello aziendale o di area.  

CONSIDERATO che si rende necessario istituire il Gruppo di Coordinamento di Chirurgia Generale in 

attuazione di quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 34/10 del 3 

luglio 2018 “Linee di Indirizzo per la definizione delle Reti Integrate di Cure”;  

DATO ATTO che il Gruppo di Coordinamento di Chirurgia Generale avrà il mandato di:  

- validare la proposta di riorganizzazione della rete chirurgica regionale con 

assegnazione alle Aziende Sanitarie dei mandati di attività;  
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- facilitare la collaborazione tra le Aziende Sanitarie tramite gli accordi di programma e 

collaborazioni strutturate; 

- monitorare il raggiungimento degli obiettivi e del rispetto dei parametri temporali, 

organizzativi, clinico assistenziali e dell’appropriatezza delle prestazioni erogate 

contenuti nel predetto piano di riorganizzazione, al fine di garantire il mantenimento di 

adeguati livelli di qualità e sicurezza delle attività di rete;  

- redigere il documento “Requisiti delle reti integrate di cura” di cui all’allegato 2 della 

Deliberazione della Giunta regionale n. 30/10 del 3 luglio 2018 con un’analisi delle 

criticità rilevate e le rispettive proposte per la risoluzione delle stesse e trasmetterlo al 

Comitato di Organizzazione delle Reti Integrate (CORI), in attuazione di quanto 

disposto nella DGR n. 24/22 del 16.5.2017,  e nella sopra citata DGR 34/10 del 2018; 

RITENUTO  pertanto opportuno, alla luce di quanto premesso, costituire il Gruppo di 

Coordinamento di Chirurgia Generale e designare i componenti del gruppo di 

lavoro;  

 

DECRETA  

per le motivazioni e con le finalità espresse in premessa, richiamate integralmente 

 

ART.1  È istituito il Gruppo di Coordinamento di Chirurgia Generale, come di seguito 

rappresentato: 

 

Prof. Piergiorgio Calò, AOU CA 

Dott. Nicola Cillara, ATS ASSL CA, Coordinatore Reg. ACOI 

Dott. Massimiliano Coppola, ATS ASSL Lanusei 

Dott. Carlo De Nisco, ATS ASSL Nuoro 

Dott. Gianluigi Luridiana, AO BROTZU, Consigliere Nazionale ACOI 

Dott. Giorgio Norcia, ATS ASSL Alghero 

Dott. Roberto Ottonello, ATS ASSL Cagliari 

Dott.ssa Antonella Piredda, ATS ASSL Carbonia 

Prof. Alberto Porcu, AOU Sassari 

Dott. Raffaele Sechi, ATS ASSL Sanluri 
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Dott. Fausto Zamboni, AO Brotzu 

Resp. in attesa di nomina, ATS ASSL Oristano 

 

Coordinamento Tecnico Scientifico: dott. Luigi Presenti, ATS ASSL Olbia  

Facilitazione gruppo di lavoro e supporto amministrativo: dott.ssa Sara Ruggiu, RAS  

 

ART.2             Al Gruppo di Coordinamento di Chirurgia Generale è assegnato il seguente mandato: 

- validare la proposta di riorganizzazione della rete chirurgica regionale con 

assegnazione alle Aziende Sanitarie dei mandati di attività;  

- facilitare la collaborazione tra le Aziende Sanitarie tramite gli accordi di programma e 

collaborazioni strutturate; 

- monitorare il raggiungimento degli obiettivi e del rispetto dei parametri temporali, 

organizzativi, clinico assistenziali e dell’appropriatezza delle prestazioni erogate 

contenuti nel predetto piano di riorganizzazione, al fine di garantire il mantenimento di 

adeguati livelli di qualità e sicurezza delle attività di rete;  

- redigere il documento “Requisiti delle reti integrate di cura” di cui all’allegato 2 della 

Deliberazione della Giunta regionale n. 30/10 del 3 luglio 2018 con un’analisi delle 

criticità rilevate e le rispettive proposte per la risoluzione delle stesse e trasmetterlo al 

Comitato di Organizzazione delle Reti Integrate (CORI), in attuazione di quanto 

disposto nella DGR n. 24/22 del 16.5.2017,  e nella sopra citata DGR 34/10 del 2018; 

 

ART.3 il Gruppo di Coordinamento di Chirurgia Generale potrà prevedere nell’ambito del suo 

mandato e per lo svolgimento di specifiche attività il coinvolgimento di altri specialisti e/o altre 

professionalità; 

ART.4 il Gruppo di Coordinamento di Chirurgia Generale opererà presso l’Assessorato Regionale 

dell’Igiene e Sanità e della Assistenza Sociale, o presso altre sedi individuate dal 

Coordinamento, e risponderà del proprio operato all’Assessore dell’Igiene e Sanità della RAS; 

ART.5 nel rispetto dei programmi operativi e in relazione a condivise ragioni di opportunità 

organizzativa, il Gruppo di Coordinamento di Chirurgia Generale potrà svolgere le attività 

programmate congiuntamente o in sottogruppi di lavoro; 
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ART.6 i rimborsi per le spese di viaggio e di missione per la partecipazione al Gruppo di 

Coordinamento di Chirurgia Generale del personale del SSR saranno a carico delle rispettive 

amministrazioni di appartenenza; 

ART.7 il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma della 

Sardegna www.regione.sardegna.it               

 

 

L’Assessore 

Luigi Benedetto Arru 

GMS/Dir. Gen. Sanità 


