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Consiglio regionale della Sardegna

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prat. Uscita del 21/04/2017
nr. 0002681

e p.c.

Oggetto:

Interrogazione

n.968/A

sulla

>

On. Gianfranco Ganau
Presidente

>

On. Michele Cossa
- Gruppo Riformatori sardi-liberaldemocratici

>

Presidenza

carenza

dei

pediatri

di

libera

scelta

a

Monserrato. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.1489 del 14 marzo 2017 inviata
dall'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
Con i migliori saluti.

Francesco Pigliarli
\y(SAAÀ

H presidenza@regione.sardegna.it - ree presidenza@pec.regione.sardegna.it
viale Trento 69 09123 Cagliari - tei +39 070 6067000 - fax +39 070 272485
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ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Ufficio di Gabinetto
Prot.

Cagliari
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Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Pnsidenza
Prot. Entrala del 18/04/2017
nr. 0002580
Clamile» I.B.«.F««e. 69 - 2012
01-00-00

Oggetto.

Alla Presidenza della Giunta ragionale
PEC

Interrogazione N. 968/A - COSSA, con richiesta di risposta scrìtta, sulla
carenza dei pediatri di libera scelta a Monserrato.

In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto si comunica quanto segue.
L'assistenza pediatrica è articolata in comprensori definiti "ambiti territoriali". Il comune di Monserrato
ricade in un ambito in cui operano n. 24 pediatri e non è possibile prevederne aggiuntivi.
Per ulteriori chiarimenti tecnici si trasmette, allegata alla presente, la nota ricevuta dall'Azienda per
la tutela della salute.
Cordiali saluti.

L'Assessore
nedetto Arai
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Via Roma 223 OS 123 Cagliari - tal t39 070 6067010 fax +39 070 6065210 E mail: san.assassore@raglono.sardegna.it

L

1/1

ATt

^

ATSSardegna
Azienda lutela Salute

— » -»H :.,... w ^ , * ^ "

W 2<M

Direzione A.S.S.L. Cagliari
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Al Direttore Generale
SEDE

Oggetto: Risposta nota prot. RAS, Direzione Generale della Sanità, n. 004242 del 13/02/2017

Si fa seguito alia nota citata, avente per oggetto "Consiglio regionale della Sardegna Interrogarne n. 968/A (Cossa) - richiesta notizie" e sì predsa quanto segue: In data
03/01/2017 II Sindaco di Monserrato rappresentava all'ATS una richiesta urgente di due
pediatri per quel Comune.
L'U.O.C. Cure Primarie di questa ASSL rispondeva con nota NP/2017/4218 dei 18/D1/2017.
in tale nota veniva comunicato essere l'assistenza pediatrica garantita In ossequio all'Accordo
Collettivo Nazionale del 15/12/2005 Integrato con l'Accordo Collettivo Nazionale del
29/07/2009, attualmente vigente, significando venire l'assistenza

pediatrica erogata e

articolata in comprensori definiti "ambiti territoriali".
Nel caso trattato l'ambito è rappresentato dal territori appartenenti ai Comuni di Cagliari,
Monserrato, Seiarglus e Qyartucdu. In quest'ambito operano 24 pediatri e, In base alla
procedura

preWsta dall'Allegato C dell'Accordo sopra citato, procedura finalizzata

all'Individuazione di una sede carente nella quale Inserire un Incaricato a tempo
Indeterminato, risultano 9 pediatri In più rispetto al dovuto, dò significa non poter nominare
un incaricato provvisorio In quanto tale sede non può essere bandita a tempo Indeterminato.

ATS Sardegna
f. IVA: 00935650903
C.FJ 9200M7CS09
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ATSSardegna
Azienda Tutela Salute

Direzione A.S.SJ_ Cagliari

In queste situazioni l'Accordo rimanda all'applicazione dell'Art 39, comma 12. Questo
prevede, una volta raggiunti I massimali dal pediatri che Insistono nell'ambito:
A) l'attribuitone delle scelte a pediatri iscritti nello stesto ambito territoriale o, bt suberdine,
limitrofo, con le previste procedure oltre il massimale;
B) Nel caso di Indisponibfltti del pedittrl o inadeguatezza dette misure previste alla lettera A),
assegnando temporaneamente le scelte ai medici iscritti negli elenchi dei medici di medicina
generale per l'assistenza primaria.
Tanto veniva comunicato con nota NP/2017/16794 del 23/02/2017 trasmessa dall'U.O.C.
Cure Primarie a questa Direzione. Nella stessa nòta si predsava Infine che, attuahnente, si dà
corso alrappllcazlone del sopra rfchlamato Art. 39, comma 12, dell'Accordo Collettivo
Nazionale.
SI allega copia delie note NP/2017/4218 dei 18/01/2017 e NP/2017/16794 del 23/02/2017.
Distinti saluti

Il Diretto

jUrirettore U.O.C Cure .Privarle
-^oott. Antonello Cordai
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