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DECRETO N. 20 DEL 25.07.08 

 

Oggetto: Istituzione del Gruppo regionale per l’ictus cerebrale. 
 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la legge regionale n. 10 del 28 luglio 2006; 

VISTO il Piano regionale dei Servizi Sanitari 2006-2008 che include tra le patologie con 

maggiore incidenza epidemiologica quelle determinate da ictus cerebrale, in quanto 

costituisce la prima causa di invalidità permanente nell’adulto, una delle più frequenti 

cause di morte e la seconda causa di demenza; 

CONSIDERATO che il Piano regionale del Servizi Sanitari 2006-2008 individua con riferimento 

all’assistenza delle persone colpite da ictus i seguenti obiettivi strategici: 

- la riorganizzazione e il potenziamento della rete assistenziale, in particolare delle stroke 

unit;  

- la promozione delle attività di prevenzione; 

- lo sviluppo di programmi di formazione specifica; 

CONSIDERATO altresì che, allo scopo di conseguire gli obiettivi strategici su richiamati, il PRSS individua 

le seguenti azioni da sviluppare nel triennio di vigenza del medesimo: 

- l’articolazione delle stroke unit sul territorio regionale allo scopo di garantire risposte 

tempestive e appropriate; 

- la predisposizione di protocolli di collaborazione con i MMG; 

- la definizione di meccanismi operativi per il tempestivo trasporto in emergenza ai centri 

dedicati; 

- la qualificazione delle attività riabilitative; 

- la predisposizione e diffusione di linee di indirizzo regionali, di supporto tecnico, 

metodologico e organizzativo per le ASL, sulla base di linee guida nazionali e 

internazionali; 

CONSIDERATO infine che il PRSS stabilisce, al fine di supportare l’attività di riorganizzazione 

dell’assistenza delle persone colpite da ictus, l’istituzione del Gruppo regionale per l’ictus 

cerebrale composto di esperti del settore, con funzioni di analisi e di proposta di soluzioni 

applicative dei protocolli (diagnostici, terapeutici e riabilitativi), nonché di valutazione dei 

risultati conseguiti; 

RITENUTO OPPORTUNO quindi procedere alla nomina dei componenti il Gruppo regionale per l’ictus 

cerebrale con funzioni consultive e di supporto che formuli proposte in merito agli obiettivi su 
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richiamati, composta di operatori esperti del settore e da rappresentanti di associazioni dei 

pazienti; 

 

DECRETA 
 

ART. 1 E’ istituito il Gruppo regionale per l’ictus cerebrale. Il Gruppo opererà per un periodo di 

due anni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto. 

ART. 2 Il Gruppo è organismo consultivo e di supporto per l’elaborazione di proposte in merito 

agli obiettivi relativi all’assistenza delle persone colpite da ictus di cui al Piano dei Servizi 

Sanitari 2006-2008 richiamati in premessa. 

ART. 3 Il Gruppo è così composto: 

- Antonio Manca – ASL 1 di Sassari; 

- Maurizio Melis – AO Brotzu; 

- Caterina Mereu – ASL 3 di Nuoro; 

- Giulio Rosati – Università degli studi di Sassari; 

- Sebastiano Uselli – AOU di Cagliari. 

ART. 4 Il Gruppo può essere integrato con altri esperti delle Aziende sanitarie. 

ART. 5 Il Gruppo ha sede presso gli uffici dell’Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale. 

ART. 6 Il supporto organizzativo e operativo necessario per il regolare svolgimento del lavoro 

del Gruppo regionale è assicurato dalla Direzione generale Sanità dell’Assessorato 

dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale. 

ART. 7 Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sarda e sul sito 

internet della Regione Sardegna.  

 

 

L’Assessore 

Nerina Dirindin 

 

 


