Comune di Calangianus (OT) Prot. n. 0000923 del 04-02-2020

DELIBERAZIONE N. 65/13 DEL 22.12.2015

—————

Oggetto:

Linee di indirizzo sull’organizzazione sanitaria negli eventi e nelle
manifestazioni programmate. Recepimento Accordo proposto dalle
Regioni e dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano, sancito dalla
Conferenza Unificata in data 5.8.2014.

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza sociale ricorda che con la deliberazione della
Giunta regionale n. 19/11 del 28.4.1998 sono state approvate le Indicazioni per l'avvio del sistema
di emergenza-urgenza nella Regione Sardegna in applicazione del Decreto del Presidente della
Repubblica 23 marzo 1992 e del successivo provvedimento di attuazione approvato con l’Intesa tra
Stato e Regioni del 11.4.1996.
In particolare sono state previste le Linee di indirizzo per l’attivazione delle due Centrali Operative
di Cagliari e Sassari, l’organizzazione delle rete dell’emergenza territoriale e i rapporti con quella
dell’emergenza-urgenza ospedaliera, la costituzione del Comitato Sanitario Regionale per
l’emergenza-urgenza.
L’Assessore ricorda ancora come quest’ultimo sia stato rinnovato con la recente deliberazione
52/26 del 23.12.2014, per attivare, quale organo consultivo della Regione, il percorso di
riorganizzazione e riqualificazione del Sistema dell’emergenza-urgenza prescritto dalla legge
regionale 17 novembre 2014, n. 23, art. 4. La disposizione in esame ha previsto infatti, nell’ambito
di riforma dell’intero Servizio Sanitario Regionale, l’istituzione dell’Azienda Regionale di
emergenza-urgenza della Sardegna (AREUS) preposta allo svolgimento dei compiti relativi
all'emergenza-urgenza attualmente svolti dalle centrali operative 118 presso le Aziende sanitarie
locali, ivi compreso il servizio di elisoccorso, nonché, delle funzioni di coordinamento nel trasporto
delle persone, anche neonati, degli organi e dei tessuti, di scambio e compensazione di sangue ed
emocomponenti, ed assicura il coordinamento con tutte le Aziende del sistema sanitario regionale
e le istituzioni coinvolte al fine di garantire l'efficacia della risposta sanitaria di emergenza e
urgenza.
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L’Assessore, alla luce di quanto premesso, nelle more delle conclusione del percorso di
riorganizzazione del sistema dell’emergenza urgenza ritiene comunque opportuno, al fine di
garantire un tempestivo intervento in occasione di eventi e/o manifestazioni programmate
individuare le modalità di pianificazione e organizzazione dell’attività di soccorso sanitario extra
ospedaliero, recepire i principi contenuti nell’Accordo tra Ministero della Salute, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano sancito in data 5 agosto 2014 in sede di Conferenza
Unificata, secondo il documento allegato.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Igiene e
Sanità e dell’Assistenza Sociale, constatato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il
parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame
DELIBERA
-

di recepire i principi contenuti nell’Accordo tra Ministero della Salute, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano per l’organizzazione e l’assistenza sanitaria negli eventi e nelle
manifestazioni programmate, sancito in data 5 agosto 2014 dalla Conferenza Unificata (Rep.
Atti n. 91 del 5 agosto 2014), secondo le Linee di indirizzo di cui agli allegati a) b) e c), parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione.

-

di dare mandato alla Direzione generale della Sanità di porre in essere gli atti necessari per
l’attuazione del presente provvedimento.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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