DELIBERAZIONE N. 24/9 DEL 8.05.2020
—————
Oggetto:

Emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili. Integrazione del Comitato tecnico scientifico per l'emergenza Covid-2019 nella Regione Sardegna.

Il Presidente, d'intesa con l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, riferisce che con
la deliberazione della Giunta regionale n. 17/4 del 1.4.2020 è stato costituito un Comitato tecnicoscientifico, con funzioni consultive e senza oneri per la finanza pubblica, a supporto delle scelte e
delle azioni che dovranno essere adottate dal Presidente, anche in qualità di Autorità sanitaria
regionale, e dalla Giunta regionale al fine di superare la fase attuale, con la definizione di azioni di
previsione e prevenzione e con l'assunzione immediata di iniziative di carattere straordinario e
urgente per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pericolo per la collettività, a fronte
dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo del fenomeno
nel territorio regionale.
Per la realizzazione di tali iniziative, il Presidente si è avvalso della consulenza di esperti del mondo
scientifico e accademico di esperienza e fama internazionale, con funzioni di consulenza e
validazione tecnico-scientifica rese a titolo gratuito, finalizzate a studiare, monitorare e contenere la
diffusione del contagio nella regione e a garantire un raccordo scientifico con le migliori pratiche a
livello internazionale, inclusa la definizione di apposite linee guida e di protocolli. Dell'attività prestata
da tali esperti si è avvalso anche l'Assessorato dell'Igiene e Sanità per quanto concerne la
definizione delle scelte operative in materia di gestione dei Centri Covid Hospital e di mappatura
epidemiologica, attraverso lo studio dei dati sanitari e della ricerca scientifica per contrastare il
diffondersi dell'epidemia nel territorio regionale.
Il Presidente fa presente che, anche al fine di affrontare particolari problematiche, con la citata
deliberazione della Giunta regionale n. 17/4 del 1.4.2020, è stata espressamente prevista la
possibilità di integrare il suddetto Comitato anche con altre figure professionali tecniche, oltre che
sanitarie, di comprovata esperienza.
Il Presidente, d'intesa con l'Assessore dell'Igiene e Sanità, preso atto dell'esigenza manifestata al
riguardo dai componenti del nominato Comitato, propone di integrare il Comitato tecnico-scientifico
per l'emergenza Covid-2019 nella Regione Sardegna con una figura di epidemiologo-statistico, il
Prof. Giovanni Sotgiu, individuato dai medesimi esperti quale studioso di livello internazionale, tra i
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principali specialisti nel campo dell'epidemiologia delle infezioni respiratorie, in ragione delle note
curriculari riportate qui di seguito in sintesi.
Il Prof. Giovanni Sotgiu, nato a Sassari il 30.8.1972 è Professore ordinario di Statistica Medica nella
Facoltà di medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Sassari, dove ha conseguito anche la
specializzazione in Malattie infettive, oltre che in Statistica Sanitaria, quest'ultima presso l'Università
degli Studi di Pavia. Già Presidente del Comitato di Ricerca del Dipartimento di Scienze Biomediche
dell'Università degli Studi di Sassari, è consulente dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, per i
programmi di controllo della tubercolosi nel mondo, per il controllo dell'infezione e della malattia
tubercolare e ha svolto, nell'ambito dell'epidemiologia e profilassi della Tubercolosi e delle malattie
dell'apparato respiratorio, attività per conto di World Health Organization, World Health Organization
European Region, European Centre for Disease Control and Prevention, PATH-US, European
Respiratory Society, American Thoracic Society.
L'attività scientifica del Prof. Giovanni Sotgiu è indirizzata nei settori della Statistica,
dell'Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive e non infettive, dell'Igiene Ospedaliera, Igiene
Ambientale, dell'Educazione sanitaria ed in particolare, all'epidemiologia e alla profilassi della
tubercolosi. È membro di numerosi Editorial Boards e autore o co-autore di oltre 600 pubblicazioni
su riviste nazionali ed internazionali ad alto impact factor, e indicatori bibliometrici che lo collocano
tra i principali specialisti del campo.
Al nuovo componente del Comitato non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri
emolumenti per la sua attività.
Il componente del Comitato è altresì autorizzato ad acquisire documenti, atti ed elementi conoscitivi
dal sistema sanitario regionale, nel rispetto dei principi di riservatezza e di trattamento dei dati
personali e sensibili.
In ragione delle restrizioni esistenti alla circolazione delle persone sul territorio nazionale e delle
distanze tra le sedi di residenza di ciascun componente, il Comitato così integrato si riunisce per
iniziativa dei suoi componenti o del Presidente della Regione in via ordinaria mediante gli strumenti
informatici della videoconferenza o della chiamata multipla. I suoi lavori, considerata l'urgenza e lo
stato di emergenza, sono improntati alla massima semplificazione delle procedure ed alla maggiore
speditezza possibile.
La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta del Presidente, d'intesa con l'Assessore
dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale
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DELIBERA

-

di integrare, in conformità alla deliberazione della Giunta regionale n. 17/4 del 1.4.2020,
nonché alle motivazioni ed alle finalità espresse in premessa, che qui si richiamano
integralmente per fare parte integrante e sostanziale del presente deliberato, il Comitato
tecnico-scientifico per l’emergenza Covid-2019 nella Regione Sardegna, quale organismo di
consulenza e supporto tecnico-scientifico del Presidente, anche nella sua qualità di Autorità
sanitaria regionale, dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e della
Giunta regionale;

-

di nominare quale componente del Comitato tecnico-scientifico per l’emergenza Covid-19, il
Professor Giovanni Sotgiu, che presterà la propria attività di consulenza a titolo gratuito per il
tempo necessario al superamento dell’emergenza epidemiologica e comunque fino al termine
dello stato di emergenza dichiarato con la deliberazione della Giunta regionale n. 13/25 del
17.3.2020;

-

di autorizzare il nominato componente ad acquisire documenti, atti e/o notizie dal sistema
sanitario regionale, nel rispetto dei principi di riservatezza e di trattamento dei dati personali e
sensibili;

-

di dare atto che, per la partecipazione al Comitato del componente nominato, non sono dovuti
compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti;

-

di stabilire altresì che il Comitato potrà essere integrato, in caso di necessità, da ulteriori figure
professionali di comprovata esperienza, anche di altre discipline tecnico scientifiche oltreché
sanitarie, alle stesse condizioni suindicate;

-

di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

-

di dare mandato alla struttura amministrativa regionale per i conseguenti adempimenti di
competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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