REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 51 / 53 DEL 20.12.2007

—————

Oggetto:

Riorganizzazione del sistema di emergenza – urgenza territoriale 118. Finanziamento
dei primi interventi attuativi (€ 4.300.000 UPB S05.01.004 Cap. SC05.0101)

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, con nota prot. n. 28752 del 20.12.2007,
riferisce che il Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2006-2008, approvato dal Consiglio Regionale il
19/01/2007, prevede l’adeguamento della rete territoriale dell’emergenza finalizzato al superamento
delle attuali criticità.
Il principale obiettivo è quello di perseguire il miglioramento del sistema di emergenza – urgenza
118 con l’avvio della fase di riorganizzazione dello stesso a livello territoriale attraverso una nuova
dislocazione strategica delle postazioni di soccorso avanzato e di base, l’aggiornamento, la
riqualificazione del personale e l’adeguamento dei mezzi di soccorso e delle strutture tecnologiche.
L’Assessore

precisa

che

la

strategia

generale

della

riorganizzazione

deve

prevedere

l’aggiornamento e la riqualificazione dei medici del servizio di continuità assistenziale operanti in
punti di soccorso territoriale ad attività H24, prevedendo la loro integrazione nel sistema di
emergenza-urgenza 118, con l’obiettivo di realizzare una fitta rete sul territorio in grado di dare una
prima e qualificata risposta, anche ambulatoriale, all’urgenza riducendo i tempi di intervento e
svolgendo una funzione di filtro (triage) in integrazione con le Centrali Operative 118.
L’Assessore, riferisce che la necessità di procedere ad importanti interventi di riorganizzazione e
potenziamento del sistema 118 è fondamentale anche tenuto conto della imminente attivazione del
progetto “rete regionale per le emergenze cardiologiche”, volto ad assicurare la terapia riperfusiva a
tutti gli assistiti con infarto acuto del miocardio, prevedendo interventi differenziati a seconda delle
condizioni cliniche, del contesto temporale, geografico e organizzativo.
L’Assessore informa ancora che con deliberazione n. 41/18, adottata dalla Giunta Regionale nella
seduta del 17 ottobre 2007, è stato rivisto il sistema di convenzionamento e di regolamentazione
delle attività di soccorso di base assicurate dalle Associazioni di volontariato e dalle Cooperative

1/ 3

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.
DEL

sociali onlus nelle ASL territorialmente competenti, per conto del sistema di emergenza-urgenza
118.
L’Assessore riferisce, che sulla base della deliberazione sopracitata, i Comitati di Gestione delle
Centrali Operative 118 sono stati chiamati a predisporre un piano operativo finalizzato alla
riorganizzazione del sistema territoriale di soccorso di base, per assicurare una maggiore e più
costante presenza del servizio sul territorio regionale, con il supporto delle Associazioni di
volontariato e dalle Cooperative sociali onlus convenzionate. Per il raggiungimento di tale obiettivo
deve essere programmata un’ attività di formazione e di aggiornamento di tutti gli operatori delle
Associazioni di volontariato, secondo le linee guida concordate in sede di Conferenza Stato-Regioni
nel marzo del 2003, con particolare riferimento all’idoneità all’utilizzo dei D.A.E. (defibrillatori
semiautomatici). In ottemperanza a quanto richiesto è stata attivata una prima analisi del bisogno e
sono stati progettati i programmi di formazione e riqualificazione certificata di tutte le figure che
operano nel sistema di soccorso di base.
L’Assessore riferisce che con successivo provvedimento sarà adottato un piano complessivo per la
riqualificazione del sistema di emergenza-urgenza territoriale 118 e di revisione della rete territoriale
in modo da garantire risposte adeguate in tempi idonei, anche attraverso una nuova dislocazione
delle postazioni di soccorso avanzate.
L’Assessore precisa che la L. R. n. 2 del 29/05/2007 prevede all’art. 32 comma 10 di autorizzare la
spesa di 5.000.000 di euro per la riqualificazione della rete dell’emergenza-urgenza sanitaria
territoriale 118 di cui al D.P.R. del 27/04/1992, a valere sull’UPB S05.01.004 Cap. SC05.0101.
L’Assessore propone, pertanto, di utilizzare la somma di € 4.300.000 per finanziare nelle ASL la
realizzazione dei primi interventi finalizzati alla riqualificazione del sistema e, in particolare:
-

alla conduzione di programmi di formazione rivolti agli operatori delle Associazioni di volontariato
e Cooperative sociali onlus, agli operatori del servizio di emergenza-urgenza 118 e ai medici di
continuità assistenziale,

-

alla riorganizzazione del sistema territoriale di base utilizzando gli strumenti e le modalità
operative previste dalla convenzione adottata con Delib.G.R. n. 41/18 del 17 ottobre 2007;

-

alla realizzazione degli interventi di riqualificazione della rete definiti con successivo
provvedimento di

riorganizzazione del sistema di emergenza – urgenza territoriale 118 da

adottarsi entro 60 giorni dalla approvazione della presente deliberazione.
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La Giunta regionale, vista la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza
Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità

DELIBERA

-

di assegnare la somma di € 4.300.000 alle ASL, da imputare all’UPB S05.01.004 Cap.
SC05.0101, finalizzati al perseguimento degli obiettivi di riqualificazione del sistema di
emergenza - urgenza sanitaria territoriale 118, così come illustrato in premessa.

Il Direttore Generale f.f.

Il Presidente

Aldo Manca

Renato Soru
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