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> On. Michele Pais
Presidente

> On. Roberto Deriu
On. Daniele Secondo Cocco

On. Eugenio Lai
Gruppo Liberi e Uguali Sardigna

> On. Giampietro Comandini
On. Salvatore Corrias
On. Gianfranco Ganau

On. Giuseppe Meloni
On. Cesare Moriconi

On. Gianluigi Piano
On. Valter Piscedda

Gruppo Partito Democratico

> On. Francesco Agus
On. Massimo Zedda

- Gruppo Progressisti

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.3$O/A sull'individuazione di strutture sanitarie private nel
"Piano strategico per l'attivazione progressiva di strutture di area critica"
approvato dalla Giunta regionale per l'organizzazione della rete di cura
regionale dei pazienti contagiati da david-19. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.5545 del 3 luglio 2020 inviata

dall'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

Con i migliori saluti

D'endif;e del Prqgiéente

-ario Pd'licolare

V (l«cd

[g presidenza@regione.sardegna.it - PEC presidenza@pec.regione.sardegna.it
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Presidenza
Ufficio di Gabinetto

Oggetto: Risposta Interrogazione

Con riferimento alla nota Prot
all'interrogazione n. 390/A.

n. 0004342 del 14/04/2020 si trasmette la risposta

Cordiali saluti

D' ordine dell'Assessore

Il Capo dì Gabinetto

Via Roma 223 091 23 Cagliari- tel +39 070 60670}0 fox +39 070 6065210
E mail: san.assessore@regione.sardegna.It 1/1
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DEltA SARDEGNA

ASSBSORADU[E S'G]a\E E SAN}MDE E DE S'ASSO'ìÈVRA SO'NALE
ASSBsoRATO Dn-L'atENE E SANITA' E[)a.L'Asse'iDeA SOCALE

[ìrezione generale della SanKà

All'As s esso re

Oggetto Interrogazione n. 390/A ZEDDA Massimo - AGUS - CADDEO - LOI -- plU - ORRU -- SATTA
Gian Franco -- STARA, con richiesta di risposta scritta, sull'individuazione di strutture
sanitarie private nel "Piano strategico per l'attivazione progressiva di strutture di aea
critica",approvato dalla Giunta regionale per l'organizzazione della rete di cura regionaledoipazienticontagiatidaCovid-19'Riscontro ' ' ' "' -'- '-'

Con riferimento all'interrogazione consiliare i ndicata in oggetto si rappresenta che durante i lavori preparatori

per l'elaborazione del Piano strategico di attivazione progressiva di strutture di area critica nella Regione
Sardegna per l'emergenza COVID-1 9 sono stati operativamente coinvolti i Direttori Generali delle Aziende

Sanitarie ed i Direttori di Distretto con i quali sono stati valutati i vantaggi e le criticità di ciascun presidio

ospedaliero. al fine di indiìlduare lo strutture di riferimento per i pazienti affetti da Cold-19 e quelle invece
da dedicare ai pazienti 'no CoìÀd'.

Il Piano è stato pertanto elaborato valutando tutti i presidi ospedalieri dal punto di vista terHtoriale. logistico e

delle dotazioni a disposizione, attraverso un coni'onto operatiìo con i Direttori Generali delle Aziende

Sanitarie ed i Direttori di Distretto e una condivisione di obiettiìl, anche in funzione delle linee guida
approvate dall'Istituto Superiore di Sanità e delle circolari del Ministero della Salute.

Con la deliberazione n. Il/17 del Il.03.2020 la Giunta regionale ha approvato il Piano strategico di

attivazione progressiìa di strutture dì area critica nella Regione Sardegna per l'emergenza COVID-19 che

prevede la suddivisione in due macroaree, Nord e Sud Sardegna. all'interno delle quali sono state

indiMduatele strutture ospedaliere. anche private. dedicate alla cura dei pazienti contagiati da COVID-1 9.

L'attività prevista dal Piano consiste nel centralizzare la presa in carico dei casi conformati negli stabilimenti

ospedalieri dedicati ai pazienti positiìl al Covid-19, che dispongono sia delle U.O. di Terapia Intensiva. sia

delle U.O. di Malattie Infettive e delle U.O. di Pneumologia. al tine di contenere il più possibile i trasporti
interospedalieri di pazienti infettiìl e critici, definendo una rato dì presidi a supporto degli Stabilimenti e dello

U.O. dedicate ai pazienti Could-19, in grado di garantire il mantenimento della operatiìità ordinaria verso i
pazienti non interessati al Cold-19.

Il Piano identifica stabilimenti dedicati alla gestione esclusiva del paziente affetto da Could-1 9 in modo da

tenere nettamente distinte le gestioni dei reparti e dei percorsi di ricovero rispetto agli stabilimenti dedicati a

pazienti non affetti da Covid-1 9. All'interno dei Presidi Ospedalieri nei quali sono presenti reparti dedicati alla

gestione esclusiva dei pazienti affetti da Could-19 e reparti non CoìÀd-19. sono nettamente separati i
percorsi clinico-assistenziali e il lìusso dei pazienti.
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ASSBSOFUUJ[E S'B]BW E SANTU.DE E DE S'ASSO'TùgRn SO'NALE
ASSESSORATO DB.L'piENE E SANITA' E Dn.L'ASSE'IDEA FOCALE

Urezbne generale della SanRà

Il Piano si è basato sui vincoli e sulle proiezioni dei dati disponibili all'inizio di marzo e ha tenuto conto

dell'esigenza di implementare pasti letto di terapia intensiva che risultava il fattore più critico per fàr fronte

all'emergenza sanitaria. Inoltre le strutture identificate come Covid-19 davano essere dotate di reparti di

terapia intensiva in quanto il paziente in degenza ordinaria può manifestare peggioramenti repentini e i tempi

di trasporto presso altro strutture potrebbero riwlarsi totali.

Sulla baso delle indicazioni dei Direttori Generali e dei Direttori di Distretto, al memento della stesura del

Piano. considerati i vincoli sopra esposti. le strutture adeguate all'emergenza e a essere potenziate erano: il

SS Trinità con 7 PL di terapia intensiva e l'AOU di Sassari con 8 PL di terapia intensiva. mentre il San

Francesco di Nuoro poteva al momento assumere un presidio di supporto.

Il piano è stato predisposto considerando i tempi necessari per l'approwigionamento delle apparecchiature

di terapia intensiva.già contingentate sui mercati intemazionali.

Sempre sulla base delle analisi e delle valutazioni dei Direttori Generali e dei Direttori di Distretto, è stato

stabilito di utilizzare prioritariamente lo struttura private nella Faso 2 per ridurre la pressione delle strutture

pubbliche. Q nella Fase 3 di attivare ospedali Covid-19 nelle strutture private.

Il piano è stato redatto in conformità alle indicazioni limite dal Ministero della salute con circolare n. 2619 in

data 29 tbbbraio 2020 che prevede prioritariamente l'individuazione di stwtture/stabilimenti da dedicare alla

gestione esclusivla del paziente affetto da Covid-19 in relaziona alle dinamiche epidemiologiche e alla

successiw n. 2627 del l marzo 2020 che. alla luce di quanto verificatosi negli ospedali della Regione

Lombardia. il Comitato Tecnico-Scientifico (C'lS) del Dipartimento della Protezione Civile, allargato agli

esperti, disponeva di attivare nel minore tempo possibile, sia in strutture pubbliche sia in strutture private

accreditate-un-increm ento-delle-disponibilità-di --posti-letto-del 50%-e-del 100%-rispettivamente-in terapia

intensiva e in pneumologia.

Sebbene l'utilizzo delle strutture private accreditate sia stato valutato prioritariamente per ridurre la pressione

sulle strutture pubbliche mediante trasferimento in carico di pazienti non affetti da COVID-19, la

configurazione della Fase 3 è stata determinata dai vincoli strutturali e logistici dei presidi e dal fattore critico

costituito dalle terapie intensiw.

Inoltre. si conforma che. mentre si procedeva all'analisi preliminare, pervenivano notizie di reparti dove si

registravano casi positivi di Covid e di interi presidi che dovevano essere temporaneamente chiusi per la

sanificazione.
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[Xrezbne generate della SanRà

Successivamente il Piano è stato rimodulato con deliberazione della Giunta Regionale 1 7/10 del 01.04.2020

sulla base dell'evoluzione del quadra epidemiologico nella Regione cho si manifestava in modo differente

nelle zone geografiche della Sardegna. In particolare nel Nord Sardegna l'alto tasso di contagi. in crescita

esponenziale. faceva propendere per la necessità di attivare anche le strutture priwte.

Un medesimo approccio è stato adottato per l'area metropolitana di Cagliari. dave la ricognizione degli spazi

delle strutture pubbliche e l'analisi di fattibilità dava l'esito di poter incrementare solo al SS Trinità.

L'ipotesi di utilizzare tutti i posti disponibili negli ospedali pubblici Cold prima di attivare i posti letto nelle

strutture private avrebbe comportato un fattore di rischio alquanto elevato dovuto alla imprevedibilità degli

eventi che non consentiva di assicurare l'assistenza sanitaria. Nella programmazione e implementazione del

Piano la disponibilità dei posti letto deve essere prevista, attivata e ó'uibile ancora prima che l'evento si
wrifìchirime

Remunerazione delle prestazioni e delle funzioni

Ai sensi del 8-sexies. comma l -bis, del D.Lgs. n. 502/1992 e successiw modifiche ed integrazioni le Regioni
possono stabilire di remunerare alcune prestazioni, oltre il valore riconosciuto dai nomenclatore tariHari

regionali. sia ospedaliere che specialistiche e le individuano. tra l'altro, nell'ambito delle seguenti attiMtà
assistenziali:

a)

b)

c)

d)

e)

programmi a forte integrazione fra assistenza ospedaliera e territorio;

programmi di assistenza a elevato grado di personalizzazione;

atti\ltà riferite a programmi di preìenzione;

programmi dì assistenza a malattie grani

attività con rilevanti costi di attesa (come il sistema di allarme sanitario e il trasporto d'emergenza)

Appare eìldente. alla luce della complessità dei casi registrati in tutto il teMtorìo nazionale. come l'attiMtà di

ricovero ospedaliero per pazienti affetti da corona virus possa indiscutibilmente rientrare tra i programmi di

assistenza a malattie gravi. Così come appare evidente che al 6ne di garantire tale elevato livello

assistenziale le ordinarie tariffe stabilite dai nomenclatore regionali non possano essere considerate

sufficientemente remuneratiw ma si renda opportuno riconoscere alla struttura erogante un ulteriore

rimborso attraverso il quale si intende ristorare quei costi di produzione, necessari per il notevole impatto
organizzativo e gestionale, che non sono coperti dallo tari#e.

A mero titolo esemplificativo la remunerazione per funzione. aggiuntiw rispetto alle tariffe previste per le

prestazioni erogate, oltre ad essere riconosciuta. fta le altro, dalle regioni Veneto, Emilia Romagna e
Lombardia.
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Drezbne generale della Sanlà

Così come la retribuzione per funzione è riconosciuta dalla Regione Sardegna per attiìÀtà esclusivamente

terHtoriali stolte dalla Clinica Psichiatrica di Cagliari dell'AOU di Cagliari(DGR del 04 aprile 2017, n. 17/15).

Nei termini sopra indicati può essere considerata legittima l'integrazione per funzione della tariftà pro die

riconosciuta per la terapia intensiva e la subintensiva così come appare legittimo garantire una quota per

hnziono, pari alla difbronza su baso mensile tra Il valore doi posti letto COVID -19 dedicati con un tasso di

occupazione pari all'ottanta per cento ed il valore dei DRG effettivamente prodotti. a ristoro del fatto che le

case di cure private mettono a disposizione la propria struttura ospedaliera completamente dedicata

all'assistenza di pazienti Covid-1 9. nelle quali. pertanto. l'accesso può awenire esclusivamente su richiesta

o autorizzazione della struttura pubblica.

Le tariffa stabilite dalla Regione Sardegna. comprensive dell'indennità per funzione. sono peraltro in linea

con quello riconosciute per le stesse discipline dalla Regione Emilia Romagna nel recente accordo. datata

23 marzo 2020. sottoscritto con l'Associazione Italiana Ospedalità Privata (AIOP) per fronteggiare

l'emergenza corona virus.

Occorre ancora considerare che le spese per l'attiìltà assistenziale COVID -- 19 restano all'intemo dei

budget già assegnati alle strutture private accreditate e non comportano pertanto ulteriore aggravio per il

bilancio regionale. salvo aggravarsi della situazione che comporti la necessità di assistere un ancora più

consistente numero di pazienti.

Inoltre il coinvolgimento delle strutture private nella gestione doi pazienti COVID - 19 ha fitto sì che sia stato

eìltato per il personale ad esso afferente il ricorso alla cassa integrazione.

Riguardo ai servizi assistenziali regionali la scelta di individuare le aree di emergenza temporanea all'intemo

delle strutture private offre la possibilità da un lato di assicurare la continuità assistenziale. nei limiti previsti

dallo disposizioni nazionali, nei presidi pubblici NO COVID. con maggiori garanzie derivanti dalla riduzione

del rischio di contagio. Dall'altro ha consentito di non stravolgere la rete regionale dell'Emergenza- Urgenza

che pertanto continua ad operare sulla base dei modelli gestionali vigenti all'atto del sorgere dell'epidemia e

che. al contrario, nel caso fossero stati usati in prima battuta gli ospedali pubblici, avrebbe dovuto essere

modificata, in termini di diminuzione dei presidi ospedalieri disponibili.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento

Cordiali saluti

Marcello lìdore

Il Direttore Generale
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