DELIBERAZIONE N. 31/27 DEL 18.06.2020
—————
Oggetto:

Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-19, ai sensi
dell’art. 2, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Implementazione dei Posti Letto
di Terapia Intensiva e Sub Intensiva. Approvazione definitiva.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale,
-

vista la L.R. n. 1/1977 recante norme sull'organizzazione amministrativa della Regione e sulle
competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;

-

visto il D.L. 19.5.2020, n. 34, contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
Covid-19”;

-

vista la propria deliberazione n. 28/19 del 4 giugno 2020 concernente “Piano di
riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-19, ai sensi dell'art. 2, decreto
legge 19 maggio 2020, n. 34. Implementazione dei Posti Letto di Terapia Intensiva e Sub
Intensiva. Approvazione preliminare”;

-

vista la nota del Presidente della Regione n. 9934 del 8.6.2020, con la quale la deliberazione
di cui sopra è stata inviata al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della
Commissione consiliare competente;

-

vista la nota del Presidente del Consiglio regionale n. P/2020/4813 del 11.6.2020, con la quale
è stato comunicato il parere favorevole della Sesta Commissione consiliare;

propone di approvare in via definitiva la deliberazione n. 28/19 del 4 giugno 2020.
La Giunta regionale, udita la proposta 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 approvare in via definitiva il provvedimento di cui alla propria deliberazione n. 28/19 del 4 giugno
2020, contenente l'implementazione dei Posti Letto di Terapia Intensiva (101 Posti Letto di cui 6
pediatrici) e Sub Intensiva (115 Posti Letto di cui 58 da convertire in Posti letto di Terapia Intensiva),
così come indicati nell'allegato alla presente deliberazione.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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