
  

Deliberazione n° 542
    Del 20 04 2009

OGGETTO: approvazione bozza di Convenzione tra la ASL n°8 di Cagliari e l’Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Cagliari per attività di consulenz a in neurologia .

Il Direttore Amministrativo certifica:

La deliberazione è stata pubblicata all’ Albo Pretorio Azienda U.S.L. a partire dal ____________________
e resterà per 15 giorni consecutivi ed è in pubblicazione stata posta a disposizione per la
consultazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Coadiuvato dal:

Direttore Amministrativo: Dott.ssa Laura Balata;

Direttore Sanitario: Dott. Giuseppe Maria Sechi;

PREMESSO che:

• il Piano Sanitario approvato dal Consiglio Regionale delIa Sardegna in data
19.1.2007 individua I’assistenza alIa Sclerosi Multipla, patologia dai caratteri complessi
e multidisciplinari, tra gli "Obiettivi delIa salute" e Ie malattie ad alta specificità per la
Sardegna;

• gli alti livelli di specializzazione e gli elevati costi impongono l'adozione di
linee-guida diagnostico-terapeutiche, validate a livello scientifico e applicate in modo
omogeneo su tutto il territorio regionale, nonchè l'attivazione di una rete integrata dei
servizi;

• attualmente opera presso questa ASL, nel P.O. Binaghi di Cagliari, un
Centro di interesse regionale per la diagnosi e cura delIa Sclerosi MultipIa, sotto la
direzione delIa professoressa Maria Giovanna Marrosu, ordinario di neurologia;

ATTESO altresì che, la professoressa Maria Giovanna Marrosu è incaricata contemporaneamente
anche della direzione delIa Unità Operativa complessa di Neurologia del P.O. San Giovanni
di Dio, ora trasferita a Monserrato, presso la cittadella universitaria, afferente all'A.O.U. di
Cagliari;

DATO ATTO  che con la costituzione dell'A.O.U. di Cagliari e la contestuale permanenza del Centro di
Sclerosi Multipla presso il P.O. Binaghi di questa ASL, si rende necessario stabilire un
rapporto convenzionale tra Ie due Aziende, per disciplinare la consulenza specialistica
fornita dalla Professoressa Maria Giovanna Marrosu, che ha altresì mantenuto, Ia Direzione
del suddetto Centro; 

RITENUTO pertanto necessario, per le motivazioni sopra richiamate, approvare la bozza di
convenzione, allegata alla presente, per costituirne parte integrante e sostanziale, tra la
ASL n°8 di Cagliari e la A.O.U., per disciplinare la consulen za specialistica in materia di
Sclerosi Multipla;
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CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

• di approvare la bozza di convenzione tra la ASL n°8 di Cagliar i e la A.O.U. di Cagliari, allegata alla
presente, per costituirne parte integrante e sostanziale, finalizzata a disciplinare la consulenza
specialistica in materia di Sclerosi Multipla, fornita dalla Professoressa Maria Giovanna Marrosu,
ordinario di neurologia, che provvederà altresì a tal fine, anche alla Direzione del Centro di interesse
regionale per la diagnosi e cura delIa Sclerosi MultipIa ubicato presso il P.O. Binaghi della ASL n°8 di
Cagliari;

� di trasmettere la presente deliberazione all’Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Cagliari e all’Assessorato dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale, per i successivi provvedimenti di
competenza;

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Direttore Amministrativo        Il Direttore Sani tario
    Dott.ssa Laura Balata                                                    Dott. Giuseppe Maria Sechi

         

         
 Il Direttore Generale

            Dott. Benedetto Barranu


