DELIBERAZIONE N. 5/21 DEL 29.1.2013

—————

Oggetto:

Aggiornamento della Rete Regionale per le Malattie Rare. Integrazione Delib.G.R. n.
46/24 del 21 novembre 2012.

L'Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale rammenta che con la deliberazione della
Giunta regionale n. 46/24 del 21 novembre 2012 è stato approvato l’aggiornamento della Rete
regionale per le malattie rare individuando i Presidi di riferimento e, per ciascun codice di patologia,
l’Unità Operativa/Servizio che dovrà assicurare la presa in carico dell’assistito.
L’Assessore, al riguardo, riferisce che per mero errore materiale nella deliberazione sopra citata
non è stato inserito il Presidio Ospedaliero N.S. Signora di Bonaria, afferente alla ASL 6 di Sanluri,
sebbene lo stesso, avendo i requisiti previsti dall’art. 2, comma 2 del D.M. n. 279/2001 fosse già
stato riconosciuto come Presidio di riferimento con la Delib.G.R. n. 26/15 del 6 maggio 2008.
Peraltro, alcune Unità operative afferenti a Presidi facenti parte della Rete hanno nel frattempo
inoltrato richiesta per essere inseriti nella Rete, fornendo i dati necessari per essere qualificati
come Centri di riferimento.
L’Assessore, per quanto premesso, tenuto conto che l’obiettivo è quello di garantire l’efficienza
della Rete e il suo ottimale funzionamento volto a migliorare la qualità della presa in carico dei
pazienti, propone di integrare la Rete dei Presidi con l’inserimento del Presidio “Nostra Signora di
Bonaria” della ASL 6 di Sanluri e di inserire le Unità operative succitate così come riportato
nell’allegato alla presente deliberazione.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale e
visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità
DELIBERA

−

di integrare la Rete dei Presidi per le malattie rare con il Presidio Ospedaliero “Nostra Signora
di Bonaria” della ASL 6 di Sanluri, che risulta così costituita:
ASL n. 1 Sassari
P.O. Santissima Annunziata
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P.O. Civile di Alghero
ASL n. 2 Olbia
P.O. Giovanni Paolo II
ASL n. 3 Nuoro
P.O. San Francesco di Nuoro
ASL n. 4 Lanusei
P.O. Nostra Signora della Mercede di Lanusei
ASL n. 5 Oristano
P.O. San Martino
ASL n. 6 Sanluri
P.O. Ns di Bonaria di San Gavino
ASL n. 7 Carbonia
P.O. Santa Barbara di Iglesias
ASL n. 8 Cagliari
P.O. Microcitemico di Cagliari
P.O. Binaghi di Cagliari
P.O. Santissima Trinità di Cagliari
P.O. Marino di Cagliari
P.O. Businco di Cagliari
Azienda Ospedaliera “Brotzu” di Cagliari
Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari
Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari;
−

di approvare l’aggiornamento della Rete regionale per le malattie rare di cui all’allegato alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che sostituisce integralmente
l’allegato A della Delib.G.R. n. 46/24 del 21 novembre 2012, con l’inserimento delle ulteriori
Unità Operative di cui in premessa;
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−

di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale della Regione e di renderla
disponibile nel portale Sardegna Salute alla voce “Malattie rare” per consentire l’accesso alle
informazioni per singola patologia.

La presente deliberazione sarà pubblicata nel BURAS al fine di consentire un’adeguata diffusione
dei suoi contenuti.
Il Direttore Generale

Il Presidente
P residente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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