REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 53 / 5 DEL 27.12.2007

Oggetto:

Istituzione del Dipartimento regionale di radioterapia.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale richiama il Piano regionale dei servizi
sanitari 2006/2008 (PRSS) che nell’ambito degli “obiettivi di salute” riserva specifica attenzione alle
malattie oncologiche, in considerazione della rilevanza epidemiologica e dell’insufficiente offerta
assistenziale. In particolare la radioterapia in Sardegna mostra gravi carenze strutturali,
organizzative e professionali.
Il PRSS propone la realizzazione di una rete di servizi per la radioterapia, articolata in tre centri
secondo una logica di Hub and Spoke: il primo sito a Cagliari, con funzioni di centro di riferimento
regionale, il secondo a Sassari (per l’area settentrionale) e il terzo a Nuoro (per l’area centrale). Per
ciascuno dei centri della rete, gli interventi di potenziamento strutturale, tecnologico e professionale
sono in fase avanzata di realizzazione. La rete regionale per la radioterapia garantirà la
complementarietà dell’attività delle diverse sedi.
L’Assessore ricorda che con la Delib.G.R. n. 15/21 del 19.4.2007 è stata istituita la Commissione
regionale per la radioterapia, con funzioni di supporto all’analisi e alla programmazione e con
funzioni di monitoraggio degli interventi di definizione, avvio e sviluppo della rete per la radioterapia,
in coerenza con quanto previsto nel Piano regionale dei servizi sanitari 2006/2008.
L’Assessore ricorda altresì che il Piano prevede l’istituzione di un dipartimento di radioterapia per
una corretta progettazione, per lo sviluppo e il monitoraggio della rete dei servizi per la radioterapia.
L’art. 9, comma 4, lettera f), della L.R. n. 10/2006 stabilisce che il dipartimento è il modello ordinario
di gestione operativa di tutte le attività delle aziende, dotato di autonomia tecnico-professionale,
nonché di autonomia gestionale nei limiti degli obiettivi e delle risorse attribuiti. L’art. 9 prevede
anche la possibilità di istituire dipartimenti interaziendali qualora l’attività riguardi il perseguimento di
strategie che coinvolgono più ambiti aziendali.
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Con la Delib.G.R. n. 30/38 del 2.8.2007 sono stati adottati i principi e i criteri direttivi per l’atto
aziendale della aziende sanitarie locali, in cui, tra l’altro è prevista l’eventuale creazione di
dipartimenti interaziendali, mediante l’aggregazione di strutture complesse delle aziende
interessate.
Allo scopo di conseguire gli obiettivi del PRSS l’Assessore propone la creazione di un dipartimento
regionale di radioterapia, con sede presso il P.O. Businco della Asl di Cagliari, con funzioni di
coordinamento organizzativo e gestionale nei confronti delle unità di radioterapia della Asl di Nuoro,
della AOU di Sassari e dell’Asl di Cagliari, nonché con funzioni di garante della continuità
assistenziale e della qualità dell’assistenza nell’intero territorio regionale, compreso lo sviluppo e il
monitoraggio degli interventi.
L’Assessore precisa che, con successivo provvedimento, l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e
dell’assistenza Sociale definirà il modello organizzativo e le modalità operative di funzionamento del
dipartimento regionale per la radioterapia.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Igiene e
Sanità e dell’Assistenza Sociale e preso atto del parere di legittimità espresso dal Direttore
generale della Sanità
DELIBERA

− di istituire il Dipartimento regionale per la radioterapia operante presso il P.O. Businco, nella
Asl di Cagliari, con funzioni di coordinamento organizzativo e gestionale nei confronti delle
unità di radioterapia della Asl di Nuoro, della AOU di Sassari e dell’Asl di Cagliari, nonché con
funzioni di garante della continuità assistenziale e della qualità dell’assistenza nell’intero
territorio regionale, compreso lo sviluppo e il monitoraggio degli interventi;

− di dare mandato all’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale di definire, con
successivo provvedimento, il modello organizzativo e le modalità operative di funzionamento
del dipartimento regionale di radioterapia.

Il Direttore Generale f.f.

Il Presidente

Aldo Manca

Renato Soru
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