
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N. 48/5 DEL 9.9.2008 

————— 

Oggetto: Progetto di sperimentazione Casa della Salute – Ospedale di Comunità di Ittiri e Thiesi. 

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale rammenta che il Piano Regionale dei 

Servizi Sanitari 2006 – 2008 (PRSS), approvato dal Consiglio Regionale il 19 gennaio 2007, indica, 

fra gli obiettivi strategici, l’avvio di una sperimentazione volta a riorganizzare i piccoli presidi 

ospedalieri in Ospedali di Comunità, dove siano svolte tutte le funzioni tipiche dell’assistenza 

territoriale. 

Lo stesso Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2006/2008 (PRSS) nella parte seconda, al 

paragrafo 3.5  “La riorganizzazione della rete ospedaliera nelle Aziende Sanitarie”, prevede che il 

Presidio SS. Annunziata di Sassari, sede di DEA di 2° livello e centro di alta specializzazione per il 

trattamento delle patologie traumatiche complesse, operi in rete con i due ospedali di comunità di 

Ittiri e Thiesi. Per tali presidi è prevista la riconversione della funzione ospedaliera ordinaria, 

attraverso un progetto-obiettivo a finanziamento regionale e l’accentramento nella stessa sede di 

funzioni più propriamente territoriali all’interno di un centro polifunzionale. Tali strutture dovranno 

essere un punto di riferimento delle reti di servizi di emergenza in grado di garantire il primo 

intervento medico, la stabilizzazione del paziente critico, il trattamento o il trasporto protetto, 

tramite ambulanza e auto medicalizzata, garantendo il massimo dell’efficienza, dell’efficacia e 

dell’appropriatezza, per cui saranno predisposti interventi mirati per l’adeguamento dei servizi alle 

necessità dell’emergenza. 

L’Assessore precisa che la Casa della Salute - Ospedale di Comunità è la struttura di riferimento 

sanitario e sociale, inserita nella rete dei servizi distrettuali, organizzata per aree specifiche, 

finalizzata alla qualificazione dell’assistenza territoriale, così da garantire la reale presa in carico 

dell’assistito, attraverso l’integrazione delle risposte ai bisogni sanitari e a quelli sociali, senza 

interrompere la continuità dell’assistenza, in particolare nel percorso ospedale-territorio. 

L’Assessore ricorda che con la Delib.G.R. n. 48/20 del 29.11.2007 è stato approvato il progetto per 

la medicina del territorio “Casa della salute - Ospedale di comunità”, prevedendo la 
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sperimentazione del modello assistenziale, in coerenza con le linee guida ministeriali, nelle Asl di 

Sassari, Nuoro, Lanusei e Sanluri. 

L’Assessore richiama altresì la Delib.G.R. n. 53/7 del 27 dicembre 2007, nella quale, nell’ambito 

della riorganizzazione del servizio di continuità assistenziale, si prevede l’attivazione di modelli 

organizzativi differenziati a seconda del contesto di riferimento, tra i quali le Case della Salute. In 

questo ambito, i medici di continuità assistenziale assumeranno particolare rilievo nel garantire 

prestazioni erogate con continuità e appropriatezza, sulla base di programmi assistenziali definiti 

nell’ambito di valutazioni multidimensionali. 

Con la Delib.G.R. n. 40/25 del 9 ottobre 2007 è stato adottato il programma di investimenti in 

edilizia sanitaria e per l’ammodernamento tecnologico per il triennio 2007/2009 nel cui ambito è 

previsto uno specifico finanziamento, pari a complessivi 4.500.000 euro, per la riconversione in 

Ospedali di comunità - Case della Salute dei presidi di Ittiri e di Thiesi dell’Asl di Sassari. 

L’Assessore rammenta che l’Accordo Integrativo Regionale della Medicina Generale, approvato 

con la Delib.G.R. n. 17/1 del 20 marzo 2008, persegue il rafforzamento del ruolo del medico di 

medicina generale nel sistema sanitario regionale attraverso la piena integrazione con gli altri 

professionisti sanitari operanti nel distretto, lo sviluppo dell’associazionismo medico per perseguire 

il coordinamento funzionale e operativo delle attività dei medici di medicina generale. In 

quest’ottica, la Casa della Salute – Ospedale di Comunità è, al contempo, luogo naturale per 

l’attuazione dell’integrazione strutturale e operativa dell’assistenza primaria, e laboratorio per la 

promozione e lo sviluppo delle forme di integrazione funzionale (equipe territoriali), obbligatorie per 

i MMG e per i MCA. 

Il progetto di sperimentazione allegato al presente provvedimento, delinea gli obiettivi e le modalità 

per la realizzazione, l’organizzazione e il funzionamento delle due Case della Salute – Ospedali di 

Comunità di Ittiri e di Thiesi. I posti letto delle unità di degenza territoriale saranno gestiti 

direttamente dai Medici di Medicina Generale e destinati alle fasce deboli della popolazione, 

persone prevalentemente anziane e non autosufficienti che non necessitano del ricovero 

ospedaliero in struttura per acuti, ma hanno bisogno di procedure clinico assistenziali a media o 

bassa medicalizzazione; le nuove strutture sono orientate all’assistenza di cittadini affetti da 

patologie cronico-degenerative momentaneamente scompensate o riacutizzate, con rischio sociale 

variabile che non possono essere assistite a domicilio. 

L’Assessore riferisce, infine, che i contenuti del progetto di sperimentazione sono stati oggetto di 

ripetuti confronti tra la direzione della ASL di Sassari e i rappresentanti dei professionisti operanti 

nel territorio e delle amministrazioni locali, nonché portati alla discussione del comitato regionale 
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della medicina di base. Stante la particolare valenza del progetto in questione, il processo di 

riconversione delle due strutture di Ittiri e Thiesi sarà oggetto di attento monitoraggio da parte della 

Regione, anche prevedendo momenti di confronto con le realtà locali. 

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

e preso atto del parere di legittimità espresso dal Direttore Generale della Sanità e dal Direttore 

delle Politiche Sociali  

DELIBERA 

di approvare il Progetto di sperimentazione Casa della Salute – Ospedale di Comunità di Ittiri e 

Thiesi, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante. 

La presente deliberazione è trasmessa alla competente Commissione consiliare ai sensi dell’art. 

12 della legge regionale n. 10 del 28.7.2006. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Fulvio Dettori  Renato Soru 
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