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DELIBERAZIONE N. 39/21 DEL 23.9.2011 

————— 

Oggetto: Integrazione Delib.G.R. n. 47/42 del 30.12 .2010.  

Approvazione scheda di autovalutazione relativa ai requisiti strutturali, tecnologici 

ed organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio  delle strutture sanitarie destinate 

alla Riabilitazione di tipo ospedaliero o territori ale per patologie cardio-vasculo-

respiratorie in regime intensivo ed estensivo, in a pplicazione della Delib.G.R. n. 

37/11 del 6.9.2011. 

Approvazione scheda di autovalutazione integrativa dei requisiti strutturali, 

tecnologici ed organizzativi dei Centri Hospice in applicazione della Delib.G.R. 

37/10 del 6.9.2011. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale rammenta, che con la Delib.G.R. n. 

47/42 e la Delib.G.R. n. 47/43 del 30.12.2010, sono stati approvati in via definitiva i requisiti minimi 

ed ulteriori nonché le procedure per l’implementazione dell’accreditamento istituzionale definitivo 

delle strutture sanitarie e socio sanitarie nella Regione Sardegna, attribuendo alla Giunta regionale 

il compito di prevedere il periodico aggiornamento con il presupposto di valorizzare il processo di 

miglioramento dei servizi sanitari a garanzia dell'utenza. 

L’Assessore riferisce che con la Delib.G.R. n. 37/11 del 6.9.2011 è stato approvato un 

provvedimento che istituisce in via sperimentale 30 posti letto di Riabilitazione Cardiologica 

Territoriale equamente ripartiti fra gli ambiti territoriali Nord e Sud della Sardegna, mentre con la 

Delib.G.R. n. 37/10 del 6.9.2011, è stata approvata l’integrazione dei requisiti strutturali tecnologici 

ed organizzativi dei Centri Hospice. 

A tale riguardo l’Assessore fa presente la necessità di: 

1. integrare l’allegato 1 della Delib.G.R. n. 47/43 del 30.12.2010, inserendo la tipologia di 

struttura sanitaria destinata alla “Riabilitazione di tipo ospedaliero o territoriale per patologie 

cardio-vasculo-respiratorie in regime intensivo ed estensivo”; 

2. approvare la scheda riportante i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi riferiti alla 

suddetta attività sanitaria; 
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3. sostituire la scheda di auto valutazione relativa ai Centri Hospice integrandola con le 

disposizioni della Delib.G.R. n. 37/10 del 6.9.2011. 

La Giunta regionale, condividendo la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale, considerato il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale della Sanità 

DELIBERA 

−−−− di approvare l’integrazione dell’allegato 1 della Delib.G.R. n. 47/42 del 30.12.2010, inserendo 

l’attività sanitaria di Riabilitazione di tipo ospedaliero o territoriale per patologie cardio-vasculo-

respiratorie in regime intensivo ed estensivo, sostituendolo con l’allegato 1 della presente 

deliberazione e garantendo la sua disponibilità in formato cartaceo ed elettronico nel sito 

istituzionale della Regione; 

−−−− di approvare la scheda relativa ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, delle strutture 

sanitarie di Riabilitazione ospedaliera o territoriale  per patologie cardio-vasculo-respiratorie in 

regime intensivo ed estensivo di cui all’allegato 2 alla presente deliberazione, garantendo la sua 

disponibilità in formato cartaceo ed elettronico nel sito istituzionale della Regione; 

−−−− di approvare la scheda relativa ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, delle strutture 

sanitarie destinate a Centri Hospice di cui all’allegato 3 della presente deliberazione, che 

sostituisce quella precedentemente approvata con la Delib.G.R. n. 47/42 del 30.12.2010, 

garantendo la sua disponibilità in formato cartaceo ed elettronico nel sito istituzionale della 

Regione; 

−−−− di prendere atto e confermare l’applicazione dei principi contenuti in premessa non richiamati 

espressamente nei punti precedenti del dispositivo; 

−−−− di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Sardegna.  

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


