DELIBERAZIONE N. 15/16 DEL 24.03.2020
—————
Oggetto:

Delibera CIPE n. 32 del 21 marzo 2018. Risorse finalizzate alla riqualificazione e
all’ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima
generazione. Presa d'atto approvazione programma Regione Sardegna da parte
del Ministero della Salute e avvio attività.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce che, con la delibera CIPE n. 32
del 21 marzo 2018, sono state assegnate alle Regioni del Mezzogiorno, in attuazione del decreto del
Ministro della salute del 6 dicembre 2017, euro 100 mln per la riqualificazione e l'ammodernamento
tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica. La Regione Sardegna, nell'ambito di tale
assegnazione, risulta beneficiaria di risorse pari a euro 7.750.000, alle quali si aggiunge un
cofinanziamento da parte della medesima Regione che, come previsto dalle norme di utilizzo dei
fondi ex art. 20 L. n. 67/1988, deve essere pari ad almeno il 5% di tale somma.
L'Assessore riferisce che, al fine di poter utilizzare il finanziamento di cui sopra, i competenti uffici
dell'Assessorato sono stati incaricati di predisporre uno specifico programma di utilizzo delle
suddette risorse, redatto secondo le linee guida e i modelli forniti dal Ministero della Salute.
Avvalendosi del supporto di un Tavolo Tecnico all'uopo istituito, l'Ufficio competente in tema di
investimenti in campo sanitario, a seguito di una puntuale ricognizione delle apparecchiature
presenti sul territorio e del loro livello di tecnologia, del personale dedicato e della tipologia delle
prestazioni erogate, ha elaborato una soluzione a medio termine tale da allineare la radioterapia in
Sardegna agli altri centri della penisola, almeno sul fronte delle patologie più diffuse.
Il programma elaborato, precisa l'Assessore, prevede la sostituzione di una parte delle
apparecchiature in dotazione dei tre centri di radioterapia presenti in Sardegna, tali da garantire
uniformità nell'erogazione di prestazioni di alta qualità a livello regionale. Oltre alle apparecchiature,
sono inclusi i software strettamente connessi al loro utilizzo, nonché le relative opere di
adeguamento dei locali.
Tale investimento, prosegue l'Assessore, costituisce un primo importante passo per la riduzione
degli accessi fuori Regione che attualmente gravano in misura elevata sulla spesa sanitaria
regionale, garantendo, ad un numero di pazienti sempre maggiore, l'accesso a prestazioni di
radioterapia oncologica di qualità nel territorio sardo.
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Nell'ambito dei lavori del Tavolo Tecnico, prosegue l'Assessore, è emerso che le risorse finanziarie
assegnate, ipotizzando il cofinanziamento regionale minimo del 5%, non risultano sufficienti
all'attuazione del programma elaborato, pertanto tale percentuale è stata portata al 28,5%
dell'assegnazione Statale, come si evince dal quadro economico allegato al programma.
L'Assessore precisa, tuttavia, che per garantire ai tre centri di radioterapia della Sardegna un
miglioramento delle dotazioni tecnologiche nel lungo periodo, è necessario reperire ulteriori risorse
finanziarie al fine di sostituire anche le apparecchiature non incluse nel programma di investimenti
allegato alla presente deliberazione.
L'Assessore riferisce che il programma elaborato dalla Regione Sardegna per l'utilizzo delle
assegnazioni statali è stato trasmesso al vaglio del Ministero della Salute come disposto dalla
delibera CIPE di assegnazione delle risorse n. 32 del 21.3.2018, ed è stato ufficialmente approvato
dal Comitato Tecnico nella seduta del 17 gennaio 2020.
L'Assessore, preso atto dell'approvazione da parte del Ministero della Salute, propone di adottare il
programma di utilizzo delle risorse attribuite alla Regione Sardegna dalla citata delibera CIPE n. 32
del 21.3.2018 e di dare mandato ai competenti uffici dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e
dell'Assistenza Sociale di predisporre gli atti necessari alla sua piena attuazione.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dell'Assessore dell'Igiene e
Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della
Sanità sulla proposta in esame
DELIBERA

-

di adottare il Programma di riqualificazione e ammodernamento tecnologico dei servizi di
radioterapia oncologica di ultima generazione della Regione Sardegna approvato dal Ministero
della Salute a gennaio 2020 e allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;

-

di stabilire che la somma pari a euro 7.750.000 graverà su fondi statali assegnati alla Regione
Sardegna con la delibera CIPE n. 32 del 21 marzo 2018;

-

di stabilire che la somma pari a euro 2.209.100 a titolo di cofinanziamento regionale, graverà
sul capitolo SC05.0053, Missione 13, Programma 5, Macro aggregato 203 del bilancio
regionale 2020-2022;
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-

di dare mandato al Servizio competente in materia di investimenti dell'Assessorato dell'Igiene
e Sanità e dell'Assistenza Sociale affinché predisponga gli atti necessari al concreto avvio e
attuazione del suddetto programma.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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