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DECRETO N. 5 DEL 02.02.2023 

____________ 

Oggetto:  Tavolo tecnico regionale per la rete integrata di cura per le persone affette da Epilessia. 

VISTI  
- lo Statuto Speciale 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 successive modifiche e integrazioni; 

- la Legge Regionale 11 settembre 2020, n. 24 recante “Riforma del sistema sanitario regionale e 

riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 

2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme 

di settore”, e ss.mm.ii.; 

- il documento approvato dal Consiglio regionale in data 25 ottobre 2017 relativo alla “Ridefinizione 

della Rete ospedaliera della Regione Autonoma della Sardegna”; 

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 9/22 del 24/03/2022 recante “Piano regionale dei servizi 

sanitari 2022-2024. Legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, art. 32”; 

- la determinazione del Direttore Generale della Sanità n. 1479 del 28 dicembre   2017 con cui si è 

provveduto alla costituzione del Comitato di Organizzazione delle Reti Integrate; 

- la deliberazione della Giunta regionale n. 34/10 del 3 luglio 2018 con cui si è provveduto ad 

approvare le linee di indirizzo, predisposte dal CORI, per la definizione 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; 

- il decreto dell’Assessore alla Sanità n. 47 del 20/11/2018 con cui è stato istituito il Tavolo tecnico 

regionale per la rete integrata di cura per le persone affette da epilessia; 

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 
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degli obiettivi assegnati; 

CONSIDERATO che risulta opportuno procedere al potenziamento del tavolo tecnico sopra menzionato, 

prevedendo il coinvolgimento di professionalità che consentano l’integrazione tra ospedale e 

territorio al fine di favorire la presa in carico della persona affetta da epilessia. 

DECRETA 

 
ART. 1 Il Tavolo tecnico regionale per la rete integrata di cura per le persone affette da epilessia, 

presieduto dal Direttore generale Sanità o da un suo delegato, e così composto: 

 Direttore del Servizio competente per materia dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale o un suo delegato; 

 Davide Corda - Clinica Neurologica - Ambulatorio Epilessie - AOU Sassari; 

 Susanna Casellato - U.O. Neuropsichiatria Infantile - Centro Epilessie - AOU Sassari; 

 Sara Todesco – U.O. Neurologia - Ospedale Ozieri ASL Sassari; 

 Rosario Rossi - U.O. Neurologia e Stroke Unit - Ambulatorio Epilessie - Ospedale San 

Francesco ASL Nuoro; 

 Dario Pruna - Responsabile U.O. “Neurologia ed Epilettologia Pediatrica” - Cagliari Centro 

epilessia – ARNAS Brotzu; 

 Walter Merella - U.O. Neurologia e Stroke Unit - Ambulatorio epilessie - ARNAS Brotzu; 

 Monica Puligheddu - U.O. Neurologia - Ambulatorio Epilessie - AOU Cagliari; 

 Marta Corona – Ambulatorio Epilessie U.O. Neurologia ARNAS Brotzu; 

 Silvia Cossu – Neuropediatria ARNAS Brotzu; 

 Davide Fonti – Neurologia Ospedale Carbonia ASL Sulcis; 

 Giovanni Lutzu – Centro Epilessie NPI AOU Sassari; 

 Giorgio Magli – Centro Epilessie NPI AOU Sassari; 

 Anna Rosa Cervellione, Presidente Federazione Italiana Epilessie; 

 
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; 

 il PDTA (Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale) per l’epilessia e status epilettico 
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per gli adulti e per l’età pediatrica. 

 

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 

Generale della Sanità, assicurerà le funzioni di supporto organizzativo e tecnico 

amministrativo. 

 

ART. 5 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. 6 Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sarda e sul sito 

internet della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it. 

 

 

 

 

L’ASSESSORE 

On. Prof. Carlo Doria 

 


