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Oggetto: Interrogazione n.1165/A sulla grave carenza di medici pediatri di libera
scelta nei comuni della Sardegna ed in particolare nella città di Olbia e
Arzachena. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.9092 del 16 novembre 2021 inviata

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

Con i migliori saluti

edel Presidente

tariq Pa»titolare
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[a presidenza@regione.sardegna.it - PEC presidenza@pec.regione.sardegna.it
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Ufficio di Gabinetto

Prot. 9092 Cagliari. 16/1 1/2021

Presidenza
Ufficio di Gabinetto

Oggetto: Risposta Interrogazione

Con riferimento alla nota Prot. n
all'interrogazione n. 1 1 65/A.

0008636 del 01/09/2021 si trasmette la risposta

Cordiali saluti

D' ordine dell'Assessore

Il Capo di Gabinetto
Dott. Elia Pantaleone

Via Roma 223 09123 Cagliari- tel +39 070 6067010 fax +39 070 6065210
E mail: san.assessore@reglone.sardegna.It 1/1



entr. prot. 7296
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
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ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

1 2-01 -OO - Direzione Generale della Sanita'

1 2-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato

dell'Igiene o Sanita' e dell'Assistenza Sociale

Oggetto: Intonogazione n.1165/A (MELONI), con rlchiwta di risposta nrìtta sulla gmvo

camnza di medid pediatH di libera scelta nei comuni della Sardegna ed in partlcolam
nella cita di Olbia e Arzachena.

Con riferimento all'interrogazione consiliare indicata in oggetto, che si allega. per quanto dì competenza di

questo Servizio, si riferisce quanto segue.

Occorre preliminarmente evidenziare che sebbene sia previsto che i cittadini dalla nascita fino al

raggiungimento dei 14 anni di età (16 in alcuni casi particolari) possano accedere all'assistenza pediatrica.

è altrettanto vero che la normativa vigente prevede l'obbligo di garantire l'assistenza da parte di un

pediatra ai cittadini di età compresa tra 0 e 6 anni. E' questo il motivo per il quale l'Accordo collettivo

nazionale di riferimento dispone l'inserimento di un pediatra di libera scelta ogni 600 residenti in quella

specifica fascia di età compresa tra 0 e 6 anni(art. 32. c.8). Contestualmente è previsto che il medico di

medicina generale possa assistere i residenti dai sei anni di età in su.

Nello specifico l'ambito 1, comprendente i comuni di Olbia e Golfo Aranci. conta una popolazione

pediatrica di età compresa tra 0 e 6 anni pari a 3059 unità (dato istat) a fronte della quale vi sono sei

pediatri titolari che potrebbero quindi assistere fino a 3600 residenti nella stessa fascia di riferimento.

L'ambito 3, comprendente l comuni di Arzachena. Palau, Santa Teresa di Gallura e Sant'Antonio di

Gallura, conta una popolazione pediatrica di età compresa tra 0 e 6 anni pari a 1076 unità (dato istat) a

fronte della quale vi sono due pediatri titolari titolari(uno recentemente nominato con delibera ATS N. 622

del 30.07.2021) che potrebbero assistere fino a 1 200 residenti nella stessa fascia di riferimento.

Per quanto sopra esposto. si ritiene che negli ambiti richiamati nella interrogazione che qui si riscontra, non

vi sia, in termini di disposti normativi, alcuna carenza di assistenza pediatrica. Tuttavia, nel condividere che

l'accesso alle cure pediatriche debba essere consentito in maggior misura anche alla fascia di età

compresa tra i6 e i 14/16 anni, questo Assessorato ha già opportunamente awiato una trattativa in sede

di Comitato Regionale per la Pediatria di libera scelta, volta a ridefinire il rapporto ottimale popolazione

pediatrica residente-numero pediatri di libera scelta. Detta trattativa. interrotta a seguito della pandemia in

corso, verrà ripresa non appena possibile.
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Cordiali saluti

MARCELLO TIDORE

Il Direttore

Siglato d«

STEFANO PIRAS
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