REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 28/19 DEL 1.7.2005

—————

Oggetto:

Protocollo d’intesa tra la Regione Sardegna e la Regione Toscana per la
promozione della qualità del Servizio sanitario.

La Giunta regionale:
PREMESSO che, nel mutato quadro istituzionale conseguente la modifica del Titolo V della
Costituzione, le Regioni sono fortemente responsabilizzate su temi di grande rilevanza come quello
della salute e delle azioni di governo del servizio sanitario e che, in tale contesto, si rende
opportuno realizzare forme di collaborazione interregionale per rafforzare lo svolgimento di un
ruolo attivo e propositivo delle Regioni nei confronti del livello nazionale;
PRESO ATTO che tra la Regione Sardegna e la Regione Toscana è in atto un processo positivo di
interscambi e di collaborazione, finalizzato a promuovere il miglioramento della qualità e
dell’efficacia del Servizio sanitario e dei relativi sistemi di controllo;
RITENUTO di dover definire, mediante un apposito protocollo d’intesa, gli obiettivi e le modalità
della collaborazione tra la Regione Toscana e la Regione Sardegna;
RITENUTO altresì di demandare a specifiche intese attuative, concordate tra gli Assessori
competenti in materia di sanità delle due Regioni, la definizione degli accordi per l’esecuzione del
protocollo in relazione alle singole aree di intervento previste;
DATO ATTO che è stato acquisito il parere di legittimità espresso dal Direttore Generale
dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale
DELIBERA

-

di approvare lo schema di Protocollo d’intesa tra la Regione Sardegna e la Regione Toscana,
finalizzato a sviluppare iniziative di collaborazione per la promozione della qualità del Servizio
sanitario, come definito nell’allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;

-

di incaricare il Presidente o suo delegato a sottoscrivere, in rappresentanza della Regione
Sardegna il Protocollo d’intesa sopra indicato tra la Regione Sardegna e la Regione Toscana;
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-

di affidare all’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale il compito di definire,
mediante specifiche intese con l’Assessore competente in materia di sanità della Regione
Toscana, le modalità attuative del Protocollo suddetto in relazione ai vari campi di azione
previsti dal Protocollo stesso.

p. Il Direttore Generale

Il Presidente

Ubaldo Serra

Renato Soru
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