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La Giunta regionale ha approvato la ripartizione del fondo per le
sedi universitarie. 300mila euro al Consorzio Ausi di Iglesias.

La Giunta regionale ha approvato la ripartizione del fondo a favore delle sedi universitarie decentrate
proposta dall’assessore Claudia Firino, alla luce dei rilievi della Corte dei Conti. Con 4.500.000 euro si
coprono le spese di funzionamento già sostenute e le spese della didattica relative all’anno passato del
Consorzio per la promozione degli studi universitari nella Sardegna centrale di Nuoro (circa 2 milioni di
euro) e del Consorzio Uno di Oristano (circa 1 milione e 700mila euro) ripartiti in base al costo medio per
studente, al numero di studenti laureati e immatricolati. Previsti 500 mila euro per il Corso universitario di
economia e imprese del turismo di Olbia, attraverso il trasferimento diretto delle risorse all’Università di
Sassari. Per il Consorzio AUSI di Iglesias, che pure non è considerata sede decentrata in quanto
impegnata solo in ricerca e formazione post lauream, stanziati 300mila euro.
Due le delibere approvate, su proposta dell’assessore Luigi Arru, sulla medicina trasfusionale. La prima
riguarda la modifica dei requisiti della dotazione organica nei servizi trasfusionali, con nuovi parametri più
attinenti alla realtà odierna. Con la seconda si procede alla individuazione di un percorso strategico che ha
come obiettivo la razionalizzazione del sistema trasfusionale regionale.
Per adeguarsi alla normativa comunitaria in tema di igiene alimentare, è stata approvata la revisione delle
Linee guida per l’esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell’ambito della
produzione e immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione. Nello
specifico, si prevede il coordinamento tra i molteplici soggetti coinvolti e la prosecuzione dell’opera di
formazione e aggiornamento dei produttori di latte.
E’ stato rimodulato un milione e mezzo di euro a favore dell’aumento del tetto di spesa per l’assistenza
termale delle Asl 1 (700 mila per le Terme Aurora Benetutti; San Saturnino Benetutti, Santa Maria
Coghinas), Asl 5 (300 mila euro per le Terme di Fordongianus) e Asl 6 (500mila euro per le Terme di
Sardara)
Rideterminato il numero di posti letto di assistenza residenziale autorizzabili e accreditabili nel settore
delle Dipendenze patologiche per gli anni 2015-2016, nelle more di un modello che contempli percorsi
assistenziali che maggiormente incontrino i bisogni riabilitativi e terapeutici. Previsti anche moduli
residenziali per madri tossicodipendenti in gravidanza e/o con bambino e per minori e giovani adulti
dipendenti da sostanze d’abuso.
Introducendo criteri innovativi e sopperendo a lacune quali la mancanza di strutture dedicate al
trattamento dei disordini alimentari e dello spettro autistico, è passata la proposta dell’assessore Arru
sulla programmazione relativa alla Salute mentale per gli anni 2015-2016. Obiettivo è la creazione di
strutture residenziali e semiresidenziali e l’implementazione di metodologie terapeutiche che integrino
approcci multiprofessionali e multidisciplinari. Per l’assistenza residenziale e semiresidenziale sono state
recepite le intese Stato-Regioni con la definizione delle tipologie di struttura, numero di posti letto e
capacità operative.
Approvati i tetti di spesa per l’acquisto da soggetti privati accreditati di prestazioni di assistenza
ospedaliera per l’anno 2015 e, in via preliminare, i criteri per il riparto delle risorse destinate al
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tra le Aziende Sanitarie.
È stato approvato il rinnovo dell’accordo tra Regione e Federfarma Sardegna per la distribuzione di
medicinali del PHT (Prontuario della Continuità Ospedale – Territorio), stipulato lo scorso 23 dicembre.
Infine, è stato formalizzato per l’anno 2014 il programma delle attività di interesse specifico per la
Regione svolte dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna.
Su proposta dell’assessore dell’agricoltura Elisabetta Falchi è stata approvata la delibera che prevede il
finanziamento statale per il miglioramento, adeguamento o realizzazione di strutture aziendali di
allevamento nel comparto suinicolo. Gli aiuti saranno destinati con priorità alle aziende situate in zone di
alto rischio, definite dal Piano di eradicazione della peste suina. Le risorse stanziate sono del bilancio
pluriennale 2009-2013 e ammontano a 5,6 milioni di euro.
La Giunta, su delibera proposta dall’assessore Francesco Morandi, ha deciso di stanziare le risorse
previste dalla legge regionale 19 del 2014 per azioni di promozione per la destagionalizzazione dei flussi
turistici attraverso i servizi di trasporti. Si tratta di 6 milioni e 200 mila euro a valere sul 2014 destinate al
canale di comunicazione del network delle compagnie aeree che collegano l’Isola e i mercati europei.
È nata l’Unità di progetto che coordinerà tutte le iniziative per la partecipazione della Sardegna a Expo
2015 . Il coordinamento politico è affidato all’assessore del Turismo.
La Giunta Pigliaru, infine, ha approvato l’Accordo Multiregionale di Programma tra il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e la Regione per l’attuazione di azioni
complementari e funzionali allo sviluppo e alla valorizzazione dei Cluster Tecnologici Nazionali, in
particolare “Chimica Verde”, “Agrifood”.
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