DELIBERAZIONE N. 47/20 DEL 25.09.2018
—————
Oggetto:

Percorso nascita - modifica ed integrazione requisiti minimi organizzativi,
strutturali e tecnologici inerenti le attività sanitarie - unità operative di ostetricia di I
e II livello – unità operative pediatriche – neonatologiche di I livello – unità
neonatologiche di II livello (centri di terapia intensiva neonatale). Integrazione e
modifica allegati Delib.G.R. n. 47/42 del 30.12.2010.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale rammenta, che con le Delib.G.R. n. 47/42
e n. 47/43 del 30.12.2010, sono stati approvati in via definitiva i requisiti minimi ed ulteriori nonché le
procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e l'implementazione dell'accreditamento
istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio sanitarie nella Regione Sardegna, attribuendo
alla Giunta regionale il compito di provvedere al periodico aggiornamento, al fine di valorizzare il
processo di miglioramento dei servizi sanitari a garanzia dell'utenza.
L'Assessore ricorda che, con l'Accordo Stato Regioni del 16.12.2010, rep. atti 137, sono state
approvate le ”Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e
dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio
cesareo” pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 13 del 18.1.2011.
L'Assessore evidenzia che, con decreto n. 29 del 31.5.2012, è stato costituito il Comitato per il
percorso nascita regionale, di cui al punto 10 del citato dell'Accordo Stato Regioni, e rileva che il
Nucleo Tecnico regionale per le autorizzazioni e gli accreditamenti delle strutture sanitarie e socio
sanitarie ha rilasciato parere positivo nella seduta plenaria del 11.7.2018 in relazione alle schede di
autovalutazione relative alle unità operative di ostetricia di I e II livello, alle unità operative
pediatriche – neonatologiche di I livello e alle unità neonatologiche di II livello (centri terapia
intensiva neonatale - TIN).
L'Assessore richiama il documento di ridefinizione della rete ospedaliera della Regione Autonoma
della Sardegna approvato dal Consiglio regionale e pubblicato nel Buras n. 58 del 11.12.2017, nel
quale è stato previsto che "per il punto nascita di Nuoro che esercita attività di terapia intensiva
neonatale, sarà valutata la possibilità di riconoscerne il ruolo di riferimento regionale".
L'Assessore precisa che il riconoscimento della TIN, implicitamente attribuisce al Centro nascita
dell'Ospedale San Francesco la funzione di II livello. Pertanto, l'Assessore propone alla Giunta che
venga assicurata la continuità delle attività svolte dalle UU.OO. di Ostetricia e di TIN e che venga
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dato mandato all'ATS di avviare un programma di accreditamento regionale delle attività relative al
percorso nascita, nel rispetto dei criteri e delle modalità previste nel presente provvedimento.
L'Assessore evidenzia che, al fine di adeguare il percorso autorizzativo regionale delle attività
relative al percorso nascita e, in particolare, delle unità operative di ostetricia di I e II livello, delle
unità operative pediatriche – neonatologiche di I livello e delle unità neonatologiche di II livello (centri
terapia intensiva neonatale - TIN), alle vigenti disposizioni in materia, si rende necessario aggiornare
i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi precedentemente approvati con la sopra
menzionata Delib.G.R. n. 47/42 del 30.12.2010, e sostituirli con quelli indicati nelle schede di
autovalutazione di cui agli allegati 2 e 3 alla presente deliberazione e procedere, altresì, alla
modifica dell'allegato 1 della detta Delib.G.R. n. 47/42 del 30.12.2010 modificando l'”elenco schede”
relativo al “percorso nascita”, sostituendolo con quanto contenuto nell'allegato 1 alla presente
deliberazione.
La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e
dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale della
Sanità
DELIBERA

-

di approvare la modifica dell'allegato 1 alla Delib.G.R. n. 47/42 del 30.12.2010, sostituendo
l'"elenco schede" relativo al “percorso nascita”, con quanto contenuto nell'allegato 1 alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

-

di approvare la modifica ai requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi riferiti alle
attività sanitarie relativi al percorso nascita, di cui alla Delib.G.R. n. 47/42 del 30.12.2010, con i
requisiti minimi contenuti nelle schede di autovalutazione di cui agli allegati 2 e 3 alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, riferiti alle attività sanitarie del percorso
nascita e, in particolare, delle unità operative di ostetricia di I e II livello, delle unità operative
pediatriche – neonatologiche di I livello e delle unità neonatologiche di II livello (centri terapia
intensiva neonatale - TIN);

-

di assicurare la continuità delle attività svolte dalle unità operative di Ostetricia e di TIN del
San Francesco di Nuoro e di dare mandato all'Azienda per la tutela della salute di avviare
entro i 90 giorni dall'approvazione della presente deliberazione, un programma di
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accreditamento regionale delle attività relative al percorso nascita, nel rispetto dei criteri e
delle modalità previste nei documenti allegati per i centri di secondo livello;
-

di dare mandato all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale di porre in
essere i necessari provvedimenti per l'applicazione della presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Alessandro De Martini

Raffaele Paci
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