DELIBERAZIONE N. 52/113 DEL 23.12.2011

—————

Oggetto:

Trasferimenti alle Aziende Sanitarie per lo sviluppo della rete territoriale di soccorso
in emergenzaemergenza- urgenza 118.
118.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale ricorda che il sistema di emergenza
sanitaria territoriale 118, coordinato dalle Centrali Operative 118 di Cagliari e Sassari, è
attualmente garantito da 24 postazioni avanzate (medicalizzate), dotate di personale sanitario, e da
postazioni di base gestite dalle Associazioni di volontariato e Cooperative sociali ONLUS che
operano in convenzione con la Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente.
Con la deliberazione della Giunta regionale n. 44/4 del 4.11.2011 si è proceduto al rinnovo della
convenzione al fine di incrementare i livelli di qualità del servizio e garantire una maggiore
copertura del soccorso di base.
L’Assessore riferisce inoltre che con la Deli.G.R. n. 30/17 del 3.8.2010 recante “Interventi finalizzati
alla riqualificazione della rete del Sistema di emergenza-urgenza sanitaria” è stato dato avvio al
processo di riorganizzazione del Sistema di emergenza-urgenza attraverso il riordino della rete
118. La riorganizzazione del Sistema sanitario, tutt’ora in atto, opera alla luce di un processo che
ridisegna l’offerta complessiva dei servizi ospedale-territorio, sulla base del modello Hub and
Spoke, che tiene conto della rete ospedaliera dell’emergenza sanitaria, e dell’offerta territoriale di
prestazioni d’urgenza, utilizzando modelli organizzativi integrati da realizzarsi attraverso
l’individuazione di ruoli ben definiti per i diversi operatori del sistema di emergenza-urgenza.
Al fine di creare modalità organizzative di intervento sul territorio capaci di garantire risposte
tempestive, appropriate e allo stesso tempo contenere i costi, l’integrazione del sistema passa
attraverso la razionalizzazione dell’impiego delle risorse, la valorizzazione della varie figure
coinvolte e la distribuzione mirata di equipe di differente livello professionale nel territorio. In
particolare, l’infermiere di emergenza territoriale, in possesso di adeguata formazione, in
conformità alle linee guida emanate con l’Accordo Stato-Regioni del 22 marzo 2003, può rivestire
un ruolo di rilevante importanza nel sistema dell’emergenza-urgenza 118, specificatamente nelle
zone in cui non sono presenti le postazioni avanzate.
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L’Assessore pertanto, al fine di sviluppare la rete territoriale del 118, attraverso le attività di
formazione degli operatori sanitari del 118, in particolare degli infermieri dell’emergenza, e
attraverso l’adeguamento delle dotazioni di ambulanze infermieristiche attrezzate mediante la
stipula di contratti di leasing o noleggio, propone di assegnare la somma complessiva di €
1.500.000, stanziata per l’anno 2011 per la riqualificazione del Sistema dell’emergenza-urgenza
(capitolo SC05.0101 - UPB S05.01.004) alle Aziende Sanitarie Locali.
Una quota pari a € 500.000, destinata alle attività di formazione, verrà assegnata alle Aziende
Sanitarie capofila di Sassari e Cagliari, sedi di Centrale Operativa 118, ripartita sulla base della
popolazione residente all'1.1.2011 nei territori delle Aziende afferenti alle due Centrali Operative
118, secondo il seguente schema:
Centrale Operativa 118

ASL

ASL Capofila

Importo

Sassari

ASL 1,2,3,4

Azienda Sanitaria n. 1 - Sassari

€ 213.003,85

Cagliari

ASL 5,6,7,8

Azienda Sanitaria n. 8 - Cagliari

€ 286.996,15

TOTALE

€ 500.000,00

La restante quota pari a € 1.000.000 verrà assegnata per l’adeguamento delle dotazioni di
ambulanze infermieristiche attrezzate, mediante la stipula di contratti di leasing o noleggio, e
ripartita tra le Aziende Sanitarie Locali sulla base dell’offerta territoriale delle prestazioni d’urgenza
e delle caratteristiche geomorfologiche del territorio.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore dell’Igiene,
Sanità e dell’Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della
Sanità
DELIBERA

− di assegnare, per le motivazioni riportate in premessa, la somma di € 500.000, destinata alle
attività di formazione degli operatori sanitari del 118 e in particolare degli infermieri
dell’emergenza, alle Aziende Sanitarie capofila di Sassari e Cagliari, sedi di Centrale Operativa
118, ripartita sulla base della popolazione residente all'1.1.2011 nei territori delle Aziende
afferenti alle due Centrali Operative 118, secondo il seguente schema:
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Centrale Operativa 118

ASL

ASL Capofila

Importo

Sassari

ASL 1,2,3,4

Azienda Sanitaria n. 1 - Sassari

€ 213.003,85

Cagliari

ASL 5,6,7,8

Azienda Sanitaria n. 8 - Cagliari

€ 286.996,15

TOTALE

€ 500.000,00

− di assegnare alle Aziende Sanitarie Locali la somma di € 1.000.000, per l’adeguamento delle
dotazioni di ambulanze infermieristiche attrezzate mediante la stipula di contratti di leasing o
noleggio, che verrà ripartita sulla base dell’offerta territoriale delle prestazioni d’urgenza e delle
caratteristiche geomorfologiche del territorio;
− di dare mandato agli uffici dell’Assessorato all’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale per
l’attuazione della presente deliberazione.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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