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Oggeilo: Inlerrogozione n.l445l A sullo sifuqzione def Diportimento dellq
Prevenzione qnche in considerqzione dei recenti moggiori obblighi
voccinqli.

Risposto.

fn riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota prot.5308 del 1" ottobre 2018 inviata
dall'Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato dell'lgiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.
Con i migliori saluti.
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Alla Precidonza della Giunùr ragionele
Ufficio di Gablnetto
$EDE

Oggetto: Tracmbtione elementl di riepoeta interrogazione n.

14*{iIA.

.

In riferimento all'inhsnogazione in oggetto, sitrasmatte la nota del Direttore Generale

dell'AîS prot,

n. 167575 det 21.05.e018 contenente elementi utilidi risposta.
Cordialisaluti.
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Dire$one Sanitaria
Au.a

Rec roNB ^Auroruorr{A DELr-I SennecNe
Aseesaotato Regionale lgiene e Sanità

e

dell'Aesis tenza Sociale
Direzione Gerrerale della Sanità
Sennizio Pmmozione della selute e osservatodo

epidemiologico
Dott. Fedcin Aryiolas
san.dgsan@pec. regione. sardegna.it
san.dgsana@egione. sardegna.it

oggetto: IrrrsnnocAzloNÉ coNsIu^RE N. 1445/A (fntzzu- OnRùcOnru-Fuoco) sulr-a
struAzloNE rlEL DlPanfinrgNTo DI PREvENZToNE DEr-IJt assl, Dr cacrJA,Rr,
erxcnn
IN CONSIDERAZIONE DEI RECENTI MAGGIORI OBBLIGHI VACCINALI.
RTSCOT{"TRO NOTA
N. figll DEL 0?.0S.201S

4W

In riferimeflto a quanto richiesto con interrogazione
túí|d di cui all'oggetto, relativarncnÈe alla
". a.
posizione del rlipartimento di Prevenzione in merito
presunte inud.Àpierrr* e rnascaîrzu di

coordinamento e disservizi irrrputati al l)irettore del tJipartimento
di Prevenzione della A.sSt <ti Cagliari,
Dott'ssa Silvana Tilocca, in occasione della recente implemen tazionedegh
obblighi vaccinali, si evidcnzia
quanto sotto intlicato:
1) I'afferrnazjone che

4

"tli

il Dfueuote del Dipartimento

eli

Prevenz.ione abbia rirenuto:

ttott dowr @pnryan dinframanh sul c'ampo il mrin di

kwn anbsldtorialì,

tisulta assolutamente priva di fondamento, difatti sono
ben noti i numcrosi sopralluoghi effettuati negti
ambulatori di vaccinazioni, così corne sono ben note e certif,rcate
le o.r*"ror. ririr,io* operative e
ravoli tecnici che la Dott.ssa Tilocca ha tenuto sull'argornenro?
sir a livello di Coordinamento A'fS
dell'Area Promozione della Salute, che a livello di ASsL;on il
coinvolgimento del f)irettore del Servizi'
di lgiene e Sanità Fubblica ed i suoi Collabomtori incadcati. Si cvideneií,
altresl, t'iurpegno profuso, co' i
Collaboratori incaricati dal Dfueffore del Semizio di Igiene e Sanità Pubblica
a livello inreristiruzionale, in
particolare con l'uftìcio Scolastico Regionale prt l, Sardegna e la Segreteria
dcl óil;C.*àrDott' Francesco Feliziani, con i quali h óott.ss"^Til...u h"
i.*pr*
in
prima persona, Eeflza
f"a.cipato
alcuna eccezjone, pottando il contdbuto necessari<r in ter-mini'di coordin"**rrto
deù interdisciplinarietà
clell'azione, ammirút$dT e organizzrtiva, dei senizi afferenti al Dipartimento"
in esito alli criticità
evidcnziate dutante I'applicazionl a$ D.L. ? giugno 2017, n.73, converriro
i* trg" 31. luglio 2017, n,
119' E' ryIi utti dcJ Dipartimcnto,la clocurnenti'ziJne di riferirnento,
B'oppornrno elidenziare che in tali fiangenti, a gmnziadci ruoli, delle attribuzioni,
delle ccrmpetenze c
delle respcmsatrilità, la Dire'zione del Diparùnento cli Prevenzione
lra tloverosarnente rnantenuto salva
I'autonornia tectrico-funzionale-organizzaúva del Direttore della
Struttrua Complessa'n$erviaio di lgiene
e Sanità Pubblica", sia nell' ambito della responsabitità delle
gestione operativa che delle risorse umene
assegnate alla sua struttura.

ATS$.,rnoEcN;-@a
- C.F.: 9?O05870909
Cenrrrlino: *j9 (CI?:)) -

R. Costa n. 51, {Pi.azza Fiunre) 07100 Sersari (.SS}
p.t vA, 00935650903
- Intsrnel: wwly.atsserdcgnr.it
1061000
Direri o u e Generrle - Via F,nrico Cosra n.- 5?.

ffliazza Fieme) - 07100 Se;sari

(SS)

T'rl.: +39 (079) 2084462
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Dirz$one Generale

Si richiama al nguado, la normativa generale cli organiz zaizíarre del Sistcma Sanitario Regionalc e

corrune ?, del D.Lgs 15t)/2mg che integra il

rr;ffotzamento dell'autonomia, dei poteri

D.tS 3A/$/2AA1, n- 165, nella parte in

e della responsabiu*tà della dirigenza

2) Per quanto attiene alle affermazioni secondo le quali
abbia ritenuto :

I'art

cui prevede ". ...
.

1,

il

....,.".

il f)irettore del Dipartimento di Prevenzi<rne

b)

"Di non dotnr forain, d stpprto &lla nnsistcnte attiuirà urt{tcatiw atwtmda, a wlen4g mcdico hgah,
pnsetla di q*abúe dirigtate ucdico dclla SSD '?uledidnaltgah" diwttamnte afonntu al Dipartimonîo."

4

afonin, quahfanin contribrto, quello di nn no&tlo ertfuafiw rispoa&nte all'indir.a{onc
201I datr III.IIIUR c dal ll,[inistem della Saútà (mîaniialmeno 'aintcndlnento di
farvifa
rcgolmi4rytrí wccinalaeth N'), puwfrrc già in uso, € Pqom k pnsen44 dla maÍtiuata dd sabah,
alt'ìatmro dcdi istiurt snhstici (ìn pnssinitù della sí'adanqa dcll'ohbligr artiftatirp) &i mediei delll$eac
P*bblicapdr il nlo rilavio ùì etficat{ prasri sostansalmenh inadottabile, stanle la nor i$ngxcate ftecersità di
fu*r ricontn agli archiuì pvnnti in aah*latoria";
"1.)i pttersi timitarc

il 28 dinmbw

inoltre, la presunta citata

-

ht

:

ina&guatega detlc a$eni attxatc dat l)intton dct Dipafiinenîo in tah sitrdqiaac di dticirà peralÍm
pnwdibih e portata anticipatawenh alla sta attcttiiona dal Sl':aiqio Wo, e Sanità Pabblim.

è dovercso tirnarcare clre tali affermazioni appaiono prive di f<rndamento e reppresentative di r:na
pelese confusione dei ruoli della Dirigerua e dclle resporrsabilità ad esse as$egnate. In particolare, per
quantc attiene alla sruttua di "Medicina Legale", afferente al Dipartinrento di Ptevenzione, è
opportuno tenere present€ che, sebbene si tratti di rxra Strutnra Semplice Dipardmentale, gode della
prerogativa di autonornia tecnico fuozionale organizz*tiva, al pari della altte strutture complesse, cd al
suo Responsabile è attribuita piena eutoflomia nella gestione e rcsponsabilità delle risone umane
asscgnatrgli. Il personale ad csso afferente, peraltro, non opera presso il Sen'izio di Igiene e Sasità
Pubblica da oltre dieci anni e non può essere distolto e dirottato ad aluo Setvizio in assenza di processi

riorganizzaúvi di struthua condivisi da entrarnbe le parti ed alle cui tisultanze il Direttore det
Dipartimento avrebbe ollbrto, corne rappreserrtato in altre occasioni, massime disponibilità.

l
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Occotre tener conto, iooltrc, dei poteci limitaú dd Direttore del Dipartimento di Prevenz,ione circa la
possibilità di dispone rasfedmenti e assegrrazioni interne all'Area dunnte il pedodo transitorio di
costituzione della ATS (il nuovo regolamento ATS sulle gestione del personale vige con dccomenza
02/at /20rs ).
Fatte salve le non fondate ctitíehe srú punti già esaminati e tenuto conto che l'interrogazione in
argomento flon contierc ulteriori elementi che rappresentino la realtà dei fttti, si ritiene di dover
evidenziare che la f)ott.ssa Tilocca, in previsione della ctiticità della situazione che si sarebbe venuta a
creÍrre Fur dall'emanazioue del citato DJ-. 7 grugnc) 2017, n.73, ha invitato, con nota ptot. n. 61017 del
n/A7/2017, il Direttore del Servizio Igiene e Senità Pubbtca alla prcdisposizione di un Progetto, a
valere sui fondi nell'ambito del Piano Regionale ddla Prcvcnzione, al Macro obiettivo 9 I)-9,1:
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Dirv$one Generale
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"Sr"iluppo

e potenziamentcr delle vaccinaziorrl', al fine di

reintegrare

il

Senrizio

ir: argonrentg del

peruonale rnedico e sanitario del cornp*rto da adibirc al servizio vaccinazioni,
La Ditezione del Dipartimento cli Ptevenzione in piena annonia con gli Operatnd incaricati <lal Direttorc
del Sen'izio di Igrene e Senità Pubblica, ha sostenuto in tutte le fasi I'apporto tecnico/arrimirúsmativo di

costnrzione del Progetto di cui trattasi, regolarmentc formalizntto con determina ASSL Cagtiad, n. 896
del 25/10 /2017, con il fattino c dcterminarite supporto dello staff dclla Direzione del Dipa*imeoto.

llzie
1 ol.
Dingenú

prlogerîo, successivamente agli atti formali, si è poruto procedere all'assunzione di n. ?
Medici a tempo detetminano e ir. 4 ,{"ssistenú Sanitari a ternpo deteirninato da adibire al

sendzio vaccinazioni.

Inoltte,

s] fine di

garantire I'intensjflcazione dell'attività v*ccinale,

è

stata prcvista I'attribuzione

dell'istituto delle prestazioni aggiuntive pcr il pcrsonale medico e infermieristico aei StSp.
Parallelamente alle aziorri sopra descritte e all'evolversi clella problematica, I l)irettore de1 Diparirnentcr
di Prevenzione ha sostetruto, ottenendone I'accoglirnento da parte della Direzione Generale e Sanitaria
della ATS, la necessità di individuare soluzioni alle diverse criticità rnenifestate dal Direttore del SISP

che, contestuehzzate nel proces$o aziendale relativo alla istituzione dell'Anagrafe
irtfi:rmatiz?;ata, hanno prodotto e produtrarlno ricadute positive anche per
Prrbblica in argotnento con i seguenti risultari:

-

I

vaccinale

Serrrizio cli Igiene e Sanità

sorro statí prorogati n.2 Dirigenti Medici a tempo detcrminato;
per tutta I'ATS è stata drspcrsta I'assunzione a [empo deternúnato di n. 40 Assistenti Saniteri, dei
quali il 3070, è ptevisto vengeno assegnati entro brevissimo tempo al SISP dell'Area di Cagliari.

Per quanto riguarda

il punto relativo alla llelíberazione della cessara ASL di Cagliari n. 837 del t5 Luglio

la supposta mancata applicazione del Regcilarnento del Dipartirnento di Prevenzione, l';\TS
$ardegna è in via di rioryanizzrz:ione ed è dovero$o farcsserware che, elrnomentcr, i l)iretfori sia ctei
2009 e

Dipatimcnti che delle Stnrtnre Complesse a suo ternpCI incaricati hanno il dovere di ottr:rnperare, nelle
more clel conferimcnto di incarichi definitivi, al fine di garantire i principi costituzionali di buon
e.ndamento e imparzielità, con parúcolarc riferimento aI "principio di continuità dell'azione
ammirúsftativa che è strettamente conelato a quello di lruon andamento dell'azione stessa", dal quele,
corne celtamente noto ai sottoscrittori delltnterrogazione in atgomento, nen potevano sottrarsi.
Per quanto riguarda il punto 4), non veîrgono citaú gli atti e documesrri a cui si rifedsce
pettant<r non si è in gtado di fornire alcun dscontro.

il

rilievo,

Distinti saluri

[T,

f)TRIirr oRÉ GENF,R AI.F,
(Dott. Ftrlvio Moirano)
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