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DECRETO N. 47 DEL 20.11.2018 
 
 
 
Oggetto:                I s t i tu z io n e  d e l  T av o l o  te c n i c o  r e g i on a l e  p er  l a  r e t e  in t eg r a t a  d i  

c u r a  p e r  l e  p e r s o n e  a f f e t t e  d a  “ E p i l e s s ia ” .  

 
 
VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA  la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 inerente le “Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza 

e degli Assessorati regionali”; 

VISTO  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 successive 

modifiche e integrazioni;  

VISTO il Decreto del Ministro della Salute del 2 aprile 2015, n. 70 “Regolamento recante 

definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi 

all’assistenza ospedaliera” che, all’allegato 1 punto 8, prevede che all’interno del 

disegno della rete ospedaliera sia necessaria l’articolazione delle reti per patologia che 

integrano l’attività ospedaliera per acuti e post acuti con l’attività territoriale; 

VISTO il documento approvato dal Consiglio regionale in data 25 ottobre 2017 relativo alla 

“Ridefinizione della Rete ospedaliera della Regione Autonoma della Sardegna”; 

TENUTO CONTO che il predetto documento prevede l’istituzione, presso l’Assessorato regionale 

dell’Igiene e Sanità, del Comitato di Organizzazione delle Reti Integrate (CORI) che  ha 

lo scopo di definire le metodologie di governo delle Reti integrate, al fine di garantire 

uniformità di gestione indipendentemente dalla patologia di riferimento, definire le 

metodologie di governo delle stesse e coordinare, sotto il profilo metodologico, i comitati 

tecnici regionali deputati allo sviluppo delle specifiche reti integrate di cura; 

PRESO ATTO che con la determinazione del Direttore Generale della Sanità n. 1479 del 28 dicembre 

2017 si è provveduto alla costituzione del Comitato di Organizzazione delle Reti 

Integrate; 

CONSIDERATO che con la deliberazione della Giunta regionale n. 34/10 del 3 luglio 2018 si è 

provveduto ad approvare le linee di indirizzo, predisposte dal CORI, per la definizione 
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dei modelli regionali organizzativi delle reti integrate di cura, corredate da una check-list 

per la verifica del possesso dei requisiti obbligatori, ai fini della realizzazione di ciascuna 

rete; 

PRESO ATTO che le anzidette linee di indirizzo prevedono l’istituzione presso l’Assessorato dell’igiene 

e Sanità e dell’Assistenza Sociale di un Tavolo Tecnico Regionale di Rete specifico per 

ogni rete integrata di cura, composto da tecnici di comprovata esperienza, con il 

compito di predisporre una proposta di Piano di Rete che contenga le linee di indirizzo e 

operative per il raggiungimento degli obiettivi assegnati; 

CONSIDERATO che in Sardegna la popolazione dei pazienti affetti è quantificabile tra 11.500 e 12.000 

dei quali più del 50% in età evolutiva ed il 30% sono farmacoresistenti e che l’Epilessia 

è una patologia cronica a forte impatto psicologico e sociale che necessità di 

prestazioni in regime di urgenza e di un elevata competenza epilettologica per garantire 

un assistenza adeguata; 

RILEVATO  che l’offerta assistenziale alle persone affette da Epilessia è insufficiente e allo stato 

attuale viene erogata prevalentemente presso ambulatori dedicati in strutture 

ospedaliere, con difficoltà di accesso e liste di attese incompatibili con il bisogno 

assistenziale; 

ATTESO che per restituire al sistema un servizio di qualità accessibile in tempi garantiti a tutto il 

territorio occorre rimodulare e razionalizzare la rete regionale di cura per le persone 

affette da Epilessia secondo i criteri previsti dalla riorganizzazione della rete 

ospedaliera, affiancando al sistema Hub & Spoke, che vede la concentrazione 

dell’assistenza di maggiore complessità nei centri di riferimento, un sistema di reti 

integrate che offrano continuità nella presa in carico, integrazione tra professionisti e 

protocolli condivisi, in modo da garantire livelli di sicurezza ed efficacia delle cure e 

uniformità su tutto il territorio regionale; 

RITENUTO pertanto necessario procedere all’istituzione di un gruppo di lavoro allargato che 

coinvolga tutte le realtà ospedaliere dell’Isola ove già esiste una offerta assistenziale 

organizzata e rappresentanti della specialistica presente sul territorio insieme a 

rappresentanti dei Servizi di Neurologia ove ancora non esiste un offerta assistenziale 

specifica per i pazienti affetti da Epilessia. 
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                                           D E C R E T A 

ART.1  E’ istituito presso l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale il Tavolo 

tecnico regionale per la rete integrata di cura per le persone affette da Epilessia, che 

risulta così composto: 

• Dr. Davide Corda - Clinica Neurologica - Ambulatorio Epilessie - AOU Sassari; 

• Dr. Susanna Casellato - U.O. Neuropsichiatria Infantile - Centro Epilessie - AOU 

Sassari; 

• Dr.ssa Sara Todesco – U.O. Neurologia - Ospedale Ozieri (ATS); 

• Dr. Rosario Rossi - U.O. Neurologia e Stroke Unit - Ambulatorio Epilessie - 

Ospedale San Francesco Nuoro (ATS); 

• Dr. Egidio Salaris - Responsabile U.O.  Diagnostica Neurologica - Ospedale San 
Martino di Oristano (ATS); 
 

• Dr. Bruno Muzzetto – U.O. Medicina - Ambulatorio Neurologia – Ospedale C.T.O. 

Iglesias (ATS); 

• Dr. Dario Pruna - Responsabile U.O. “Neurologia ed Epilettologia Pediatrica” - 

Cagliari Centro epilessia – AOB; 

• Dr. Walter Merella - U.O. Neurologia e Stroke Unit - Ambulatorio epilessie - AOB; 

• Dr.ssa Monica Puligheddu - U.O. Neurologia - Ambulatorio Epilessie - AOU 

Cagliari; 

 

ART.2  Il Tavolo Tecnico avrà il compito di redigere ed approvare il "Piano di Rete", di cui agli 

allegati 1) e 2) della deliberazione della Giunta regionale n. 34/10 del 3.07.2018, 

condiviso e sottoscritto da tutti gli attori, monitorato e periodicamente revisionato, che 

recepisce gli indirizzi regionali e contiene al suo interno il Piano strategico, il Piano delle 

attività e gli indicatori di monitoraggio.  

ART.3  Il Tavolo Tecnico potrà prevedere nell’ambito dei suoi compiti e per lo svolgimento di 

specifiche attività, il coinvolgimento di altri specialisti e/o altre professionalità. 

ART.4  Il Tavolo Tecnico opererà presso l’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e della 

Assistenza Sociale, il Dirigente del servizio competente per materia della Direzione 
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Generale della Sanità, assicurerà le funzioni di supporto organizzativo e tecnico 

amministrativo. 

ART.5  Il Tavolo Tecnico deve terminare i propri lavori entro tre mesi decorrenti dalla data di 

entrata in vigore del presente decreto. 

ART.6  I provvedimenti di nomina non comportano oneri a carico del bilancio regionale, i rimborsi 

per le spese di viaggio e missione, se dovuti, sono a carico delle amministrazioni di 

appartenenza. 

ART.7  Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sarda e sul sito 

internet della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it 
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Luigi Benedetto Arru 
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