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L’Assessore 

DECRETO N.  24  DEL  21.10.2019 

  

Oggetto: Rinnovo composizione Commissione Regionale per l’assistenza sanitaria all’estero. 

 

VISTI  

 lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

 i Decreti del Ministro della Sanità 03.11.1989 (G.U. 22.11.1989 n. 273), 24.01.1991 (G.U. 

02.02.1990 n. 27), 30.08.1991 (G.U. 12.09.1991 n. 214); 

 la Circolare del Ministero della Sanità 12.12.1989 n. 33; 

 il D.lgs del 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni; 

 la Legge regionale 23.07.1991 n. 26, dal titolo “Prestazioni di assistenza indiretta nel   territorio 

nazionale e all’estero” e, in particolare, l’art. 15 della citata legge, concernente l’istituzione della 

Commissione regionale per l’accertamento dei requisiti sanitari che legittimano il trasferimento 

per cure all’estero; 

 il Decreto dell’Assessore dell’igiene e sanità e dell’assistenza Sociale n. 45 del 12.11.2018, con 

il quale sono stati individuati tutti i componenti effettivi e solo parzialmente i componenti 

supplenti, nonché gli specialisti delle discipline di Neuroriabilitazione, Oculistica, Oncologia e 

Neurochirurgia, della suddetta Commissione. 

 

CONSIDERATO   

 che l’art. 15, comma 3, lett. e) della l.r. n. 26 del 1991 dispone che la Commissione regionale 

per l’assistenza sanitaria indiretta preveda, tra i componenti, “un funzionario medico dirigente 

dell’Assessorato regionale dell’igiene, sanità ed assistenza sociale”; 

 che il menzionato decreto n. 45 del 2018 prevedeva, quale componente effettivo funzionario 

medico dirigente dell’Assessorato, il dott. Giuseppe Maria Sechi il quale, ad oggi, non è più in 

servizio presso l’Assessorato dell’igiene, sanità e dell’assistenza sociale; 

 che, allo stato attuale, presso l’Assessorato dell’igiene, sanità e dell’assistenza sociale, non 

risulta in servizio alcun “funzionario medico dirigente”; 
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 altresì che, presso l’Assessorato dell’igiene, sanità e dell’assistenza sociale, operano, allo stato 

attuale, alcune unità lavorative in possesso della qualifica di dirigente medico, assegnate 

attraverso la stipulazione di specifici progetti di collaborazione con le Aziende sanitarie, ai sensi 

di quanto previsto con la deliberazione della Giunta regionale n. 1/11 del 18.01.2005, “Progetti 

obiettivo finalizzati alla riqualificazione e razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale per 

l’anno 2005. Revoca della precedente deliberazione n. 54/71 del 30/12/2004”; 

 

RITENUTO  

 pertanto, alla luce di quanto esposto, considerata l’assenza presso l’Assessorato di personale 

con la qualifica di “funzionario medico dirigente”, di dover individuare detto componente effettivo 

ed il relativo componente supplente tra i dirigenti medici in servizio presso l’Assessorato in virtù 

dei menzionati “progetti obiettivo”; 

 di delegare, per le funzioni di Presidente, ai sensi della l.r. n. 26 del 1991, art. 15, comma 3, 

lettera a), il Coordinatore del Settore “Assistenza sanitaria territoriale e materno infantile”, del 

Servizio promozione e governo delle reti di cura della Direzione Generale della Sanità; 

 pertanto, che risulta opportuno provvedere al rinnovo della Commissione  

    

D E C R E T A 

 

1) In conformità alle previsioni della l.r. n. 26 del 1991 e per le finalità indicate in premessa, di 

rinnovare la Commissione regionale per l’accertamento dei requisiti sanitari che legittimano il 

trasferimento per cure all’estero che risulta, pertanto, così composta:  

PRESIDENTE: l’Assessore dell’Assessorato dell’Igiene, sanità e dell’assistenza sociale o, quale 

suo delegato, con funzioni di Presidente, il Coordinatore del Settore “Assistenza sanitaria 

territoriale e materno infantile”, del Servizio promozione e governo delle reti di cura della 

Direzione Generale della Sanità.   

COMPONENTI:  

 prof. Francesco Marongiu, Direttore della Struttura Complessa “Medicina Interna I” 

dell’A.O.U. di Cagliari, P.O. Casula di Monserrato, componente effettivo per l’area di 

Medicina Generale; 
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 dott. Aldo Caddori, Direttore della Struttura Complessa di “Medicina Interna” del P.O. SS 

Trinità, Azienda per la Tutela della Salute, ASSL di Cagliari, componente supplente per 

l’area di Medicina Generale; 

 dott. Raffaele Sechi, Direttore della Struttura Complessa di “Chirurgia Generale” del P.O. 

N.S. di Bonaria, San Gavino, Azienda per la Tutela della Salute, ASSL di Sanluri, 

componente effettivo per l’area di Chirurgia Generale; 

 dott. Roberto Ottonello, Direttore della Struttura Complessa di “Chirurgia Generale” del P.O. 

San Marcellino di Muravera, Azienda per la Tutela della Salute, ASSL di Cagliari, 

componente supplente per l’area di Chirurgia Generale;  

 dott. Sergio Pili, Direttore della Struttura Complessa “Direzione Medica” del P.O. Sirai, 

Azienda per la Tutela della Salute, ASSL di Carbonia, componente effettivo per la disciplina 

di Igiene e Organizzazione dei Servizi Ospedalieri; 

 dott.ssa Anna Clara Melis, Direttore della Struttura Complessa “Distretto di Iglesias” Azienda 

per la Tutela della Salute, ASSL di Carbonia, componente supplente per la disciplina di 

Igiene e Organizzazione dei Servizi Ospedalieri;     

 dott.ssa Barbara Mallocci, Dirigente medico presso l’Azienda per la Tutela della Salute, 

ASSL di Oristano, assegnata all'Assessorato dell'Igiene e Sanità  e dell'Assistenza Sociale 

della Regione Sardegna con il progetto obiettivo "Supporto specialistico ed organizzativo 

all’evoluzione, consolidamento e monitoraggio dell’aerea territoriale del SISaR e allo 

sviluppo dell’informatizzazione a sostegno del nuovo modello del Sistema regionale delle 

Cure Primarie – Supporto tecnico, amministrativo ed organizzativo”, componente effettivo 

funzionario medico dirigente dell’Assessorato; 

 dott. Nicola Mura, Dirigente medico presso l’Azienda per la Tutela della Salute, ASSL di 

Cagliari, assegnato all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della 

Regione Sardegna con il progetto obiettivo “Supporto medico scientifico al Servizio Qualità 

dei servizi e governo clinico nei processi di rilascio di pareri di compatibilità, autorizzazione 

all’esercizio e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie e al Servizio 

Promozione e governo delle reti di cura con riferimento alle reti ospedaliera, territoriale e 

dell’emergenza urgenza”, componente supplente funzionario medico dirigente 

dell’Assessorato.  
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2)      Di integrare la Commissione con i medici specialisti, di qualifica apicale, in specifiche 

discipline, di seguito riportati:  

 Neuroriabilitazione: dott.ssa Miriana Fresu, Direttore della Struttura Complessa di 

“Riabilitazione e Fisioterapia”, P.O. C.T.O. di Iglesias, Azienda per la Tutela della Salute, 

ASSL di Carbonia; 

 Oculistica: il Direttore della Struttura Complessa di “Oculistica”, Dipartimento Chirurgico 

dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu; 

 Oncologia: dott. Efisio Defraia, Direttore della Struttura Complessa “Oncologia Medica” del 

P.O. Businco, Azienda Ospedaliera G. Brotzu; 

 Neurochirurgia: dott. Carlo Conti, Direttore della Struttura Complessa “Neurochirurgia”, 

Azienda Ospedaliera G. Brotzu. 

3) Di stabilire, altresì, che la Commissione, qualora la patologia del caso concreto non sia attinente, 

né per equipollenza né per affinità, alle specialità di cui agli articoli 1 e 2 del presente Decreto, 

sia integrata con un medico di qualifica apicale di presidio ospedaliero o universitario della 

specialità necessaria. 

4) Per i connessi aspetti normativi e regolamentari non trattati nel presente provvedimento si 

rimanda alla citata l.r. n. 26 del 1991. 

Il presente Decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (B.U.R.A.S) e sul 

sito della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it). 

Cagliari, 

L’ASSESSORE 

       Mario Nieddu 

 
 

  

MAR/ Dir. 3° Serv. 

MT/Dir. Gen. Sanità 


