DELIBERAZIONE N. 11/17 DEL 11.03.2020
—————
Oggetto:

Piano strategico di attivazione progressiva di strutture di area critica nella
Regione Sardegna per l'emergenza COVID-19.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce che alla luce dell'aumento dei casi
di COVID-19 registrati in Sardegna e dei conseguenti provvedimenti normativi nazionali e regionali,
nonché dei relativi decreti e delle ordinanze, che si richiamano integralmente, si rende necessario
adottare in tempi brevissimi un piano strategico di attivazione progressiva di strutture di area critica.
I dati evidenziano una crescita della necessità di posti letto in terapia intensiva, malattie
infettive e pneumologia e circa la metà dei contagi richiede il ricovero ospedaliero. L'aspetto critico è
soprattutto dovuto alla percentuale di ricoveri che devono essere assistiti in terapia intensiva. Tale
percentuale, a livello nazionale, arriva a circa il 7-8% nei casi registrati dai primi contagi. Ciò
significa che occorre procedere a un incremento dei posti letto regionali di terapia intensiva e
dell'ampliamento dei reparti infettivi e pneumologia.
Per tale motivo, considerando l'andamento degli eventi registrati in particolare nelle regioni del Nord
Italia e in Cina, è stato predisposto un piano incrementale che prevede quattro fasi adeguate
all'evolversi degli scenari.
L'organizzazione prevede la suddivisione in due macroaree, Nord e Sud Sardegna, per garantire il
trasporto del paziente in sicurezza, all'interno delle quali sono state individuate le strutture
ospedaliere, anche private, dedicate alla cura dei pazienti contagiati da COVID-19 e le strutture
ospedaliere dove verranno assistiti esclusivamente i pazienti non affetti da COVID-19.
Nella prima fase, dopo la registrazione dei primi contagi, sono stati individuati 20 posti letto dedicati,
che nella seconda fase verranno incrementati di 224 posti letto e nella terza fase di ulteriori 242
posti letto per un totale di 486 posti letto. Una quarta fase, qualora dovesse rendersi necessaria,
prevede l'estensione di posti letto presso altre strutture private e l'adozione di ulteriori misure
straordinarie.
L'Assessore evidenzia che il piano si caratterizza quale documento aperto che potrebbe dover
subire modifiche ovvero integrazioni che, per ragioni di operatività e tempestività, si ritiene di dover
delegare all'approvazione del Direttore generale della Sanità con propria determinazione.
La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza
Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità
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DELIBERA

-

di approvare il Piano strategico di attivazione progressiva di strutture di area critica in Regione
Sardegna per l'emergenza COVID-19, allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce
parte integrante e sostanziale;

-

di stabilire che eventuali modifiche ovvero integrazioni al presente piano potranno essere
apportate con determinazione del Direttore generale della Sanità.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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