DELIBERAZIONE N. 50/51 DEL 10.11.2009

—————

Oggetto:

Emergenza pandemia da virus H1N1. Posti letto di rianimazione neonatale e
pediatrica.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale fa presente che per far fronte alle
emergenze pediatriche legate all’influenza da virus H1N1 si rende necessario attivare nella nostra
Regione dei posti di rianimazione neonatale e pediatrica.
L’Assessore comunica che in tal senso è stata presentata dall’Azienda Ospedaliero – Universitaria
di Cagliari una proposta per l’attivazione di posti letto di terapia intensiva distinguendo due
situazioni :
−

terapia intensiva neonatale per bambini di peso inferiore a sei chilogrammi con problemi
respiratori cronici e per neonati che hanno contratto l’infezione a domicilio e che presentano
insufficienza respiratoria ingravescente (4 posti);

−

terapia intensiva pediatrica per far fronte alle emergenze pediatriche legate alla diffusione del
virus influenzale (2 posti).

L’Assessore informa la Giunta che l’attivazione dei posti non comporta un incremento dei posti letto
complessivi dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Cagliari ma prevede una rimodulazione dei
posti letto già autorizzati ed accreditati ed effettivamente attivati, mantenendo il numero
complessivo invariato. L’attivazione è temporanea e i competenti uffici dell’Assessorato
procederanno tempestivamente all’avvio delle procedure per la valutazione dei requisiti delle
strutture ed al rilascio delle autorizzazioni secondo quanto previsto dalle norme in materia.
L’Assessore propone alla Giunta, tenuto conto di quanto rappresentato, di autorizzare l’avvio delle
procedure per l’attivazione in via provvisoria e per il periodo dell’emergenza legata alla pandemia
influenzale di quattro posti letto di terapia intensiva neonatale presso il complesso pediatrico
“Macciotta” AOU e due posti letto di rianimazione pediatrica presso la rianimazione del Policlinico
di Monserrato.
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La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza
Sociale, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità
DELIBERA

di autorizzare l’avvio delle procedure per l’attivazione, in via provvisoria e per il periodo
dell’emergenza legata alla pandemia influenzale, di quattro posti letto di terapia intensiva neonatale
presso il complesso pediatrico “Macciotta” AOU di Cagliari e due posti letto di rianimazione
pediatrica presso la rianimazione dell’AOU di Cagliari Policlinico di Monserrato.
Il Direttore Generale
Generale

p. Il Presidente
P residente

Gabriella Massidda

Gabriele Asunis
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