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DELIBERAZIONE N. 47/15 DEL 29.9.2015 

————— 

Oggetto: Integrazione Delib.G.R. n. 47/42 del 30.12.2010. Modifica ed integrazione 

requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici inerenti le attività sanitarie di 

Unità Farmaci Antitumorali e Day Hospital Oncologico ai sensi delle disposizioni 

ministeriali di cui alle circolari del 7 settembre 2007 e del 14 ottobre 2008 e dei 

requisiti relativi al Centro Dialisi di Riferimento e al Centro Dialisi ad Assistenza 

Decentrata, nonché approvazione dei requisiti strutturali, tecnologici ed 

organizzativi relativi alla Sala Autoptica.  

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale rammenta che con la Delib.G.R. n. 47/42 

e n. 47/43 del 30.12.2010, sono stati approvati in via definitiva i requisiti minimi ed ulteriori nonché 

le procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e 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 evidenzia che per poter adeguare il percorso autorizzativo regionale delle attività in 

oggetto alle vigenti disposizioni in materia, si rende necessario aggiornare i requisiti strutturali, 

tecnologici ed organizzativi precedentemente approvati, relativamente alle attività: Unità Farmaci 

Antitumorali, Centro Dialisi di Riferimento, Centro Dialisi ad Assistenza Decentrata, Day Hospital 

Oncologico, nonché approvare i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi della Sala 

Autoptica, con quelli indicati nelle schede di autovalutazione di cui agli allegati 2, 3, 4, 5 e 6 alla 

presente deliberazione. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale della 

Sanità 

DELIBERA 

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

l’attività sanitarie di Unità Farmaci Antitumorali e Sala Autoptica, sostituendolo con l’allegato 1 

alla presente deliberazione; 
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− di approvare gli allegati 2, 3, 4 e 5 alla presente deliberazione contenenti le schede di 

autovalutazione precedentemente approvate con la Delib.G.R. n. 47/42 del 30.12.2010 

relative ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi riferiti alle attività sanitarie: Unità 

Farmaci Antitumorali, Centro Dialisi di Riferimento, Centro Dialisi ad Assistenza Decentrata, 

Day Hospital Oncologico ed inserendo la scheda di autovalutazione relativa ai requisiti 

strutturali, tecnologici ed organizzativi della Sala Autoptica; 

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

Sardegna.  

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


