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DECRETO N. 4 DEL 02.02.2023 

____________ 

Oggetto:  Tavolo tecnico regionale per la rete di cure palliative della Regione Sardegna. 

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 legge 15 marzo 2010, n. 38 recante "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla 

terapia del dolore";  

- I'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014 

(Rep. Atti n. 87/CSR) che individua le figure professionali competenti nel campo delle cure palliative 

e terapia del dolore; prevede le strutture sanitarie coinvolte nelle suddette reti; definisce i contenuti 

minimi in termini di conoscenza, competenza e abilità per i professionisti operanti nelle reti;  

- I'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 25 marzo 

2021, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul 

documento "Accreditamento della rete di terapia del dolore e cure palliative pediatriche, ai sensi 

della legge 15 marzo 2010, n. 38" del 25 marzo 2021; 

- la deliberazione della Giunta regionale n.33/32 dell’08 agosto 2013 con cui si è provveduto 

all’Istituzione della rete di cure palliative della Regione Sardegna; 
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- la deliberazione della Giunta regionale n. 3/19 del 15 gennaio 2019 con cui si è provveduto 

all’approvazione delle Linee di indirizzo per il rafforzamento della Rete di Cure Palliative nella 

Regione Sardegna; 

- il decreto dell’Assessore alla Sanità n. 11 del 13 febbraio 2012 con cui sono stati istituiti i Tavoli 

tecnici per l’attuazione delle “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia 

del dolore” ai sensi della Legge 15 marzo 2010, n. 38. Modifica al Decreto n. 32 del 21.07.2011; 

PRESO ATTO che la predetta deliberazione n. 3/19 del 15 gennaio 2019 prevede l’istituzione di un 

coordinamento regionale della rete delle cure palliative, composto da coordinatori delle reti 

locali e da esperti del settore individuati anche all’interno dei nodi accreditati della Rete, 

che sostituisce il coordinamento regionale per le cure palliative istituito con deliberazione 

n. 33/32 dell’08 agosto 2013; 

CONSIDERATO che risulta opportuno procedere all’istituzione del Tavolo tecnico per il coordinamento 

regionale per le cure palliative con il compito di predisporre un piano triennale di sviluppo 

delle reti delle cure palliative per adulti e pediatriche e l’avvio dell’accreditamento delle reti; 

CONSIDERATO che risulta altresì opportuno affidare al suddetto Tavolo il compito di elaborare una 

proposta di Piano di potenziamento delle cure palliative ai sensi dell’articolo 5, comma 4-

bis della legge 15 marzo 2010, n. 38, come modificato dall’articolo 1, comma 83 della legge 

29 dicembre 2022, n. 197 (G.U. 29/12/2022, n.303). 

 

DECRETA 

 

 
ART. 1 Ѐ istituito presso l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Direzione 

Generale della Sanità, il Tavolo tecnico per il coordinamento regionale delle cure palliative 

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

Direttore del Servizio Promozione e Governo delle reti di cura o suo delegato; 

Direttore del Servizio Qualità dei servizi e governo clinico o suo delegato; 

Giuseppe Obinu palliativista, coordinatore regionale della Società Italiana di Cure Palliative 

(SICP); 

Bruna Moro coordinatrice infermieristica Adi ASL Medio Campidano; 

Rosario Chianese medico palliativista referente per la terapia del dolore e cure palliative 

dell’AOU di Sassari; 
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Vanna Chessa anestesista responsabile della UOS Malati Ventilati A.C.A. ASL Sassari; 

Salvatore Savasta clinica pediatrica ASL Cagliari; 

Gabriele Finco anestesia e rianimazione AOU Cagliari;  

Denise Vacca Oncologo palliativista Asl Sulcis;  

Salvatore Sinatra Medico responsabile CDI ASL Ogliastra; 

Gianluca Casu Medico Medicina Generale; 

Filomena Panzone Cure Palliative ASL Oristano; 

Maria Teresa Addis responsabile Direzione Medica Presidio Ospedaliero A. Businco 

ARNAS Brotzu;  

Teresa Carboni - Area Politiche Sociali - Comune di Cagliari; 

Elvira Frau - AREUS; 

Fabrizio Polo – responsabile Pronto Soccorso ARNAS Brotzu 

Responsabile Hospice ASL Nuoro; 

Responsabile Hospice ASL Gallura; 

Responsabile Hospice ASL Cagliari; 

Responsabile dell’Hospice Madonna di Fatima - Quartu S. Elena - erogatore privato 

accreditato; 

 
ART. 2 Il Tavolo tecnico avrà il compito di predisporre un piano triennale di sviluppo delle reti delle 

cure palliative per adulti e pediatriche e l’avvio dell’accreditamento delle reti ed il Piano di 

potenziamento delle cure palliative ai sensi dell’articolo 5, comma 4-bis della legge 15 

marzo 2010, n. 38, come modificato dall’articolo 1, comma 83 della legge 29 dicembre 

2022, n. 197 (G.U. 29/12/2022, n.303). 

 

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, cawol supporto organizzativo e tecnico amministrativo il Dirigente 

del servizio competente per materia della Direzione Generale della Sanità. 

 

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. 
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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 

 


