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UFFicio dì Gabinetto

Consiglio regionale della Sardegna

> On. Michele Pais
Presidente

> On. Daniele Secondo Cocco

On. Eugenio Lai

Gruppo Liberi e Uguali Sardigna

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.1184/A sul grave ritardo da parte dell'ATS Sardegna
nell'assegnazione delle ore disponibili destinate ai medici specialisti

ambulatoriali veterinari e sulla necessità di stabilizzare i veterinari precari
assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.887 del 2 febbraio 2022 inviata

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

Con i migliori saluti
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«uledte
2

'ee

[i] presidenza@regione.sardegna.it - PEC presid enza@pec.regione .sardegna.it

viale Trento 69 09123 Cagliari - tel +39 070 6067000 1/1

maderiu
Casella di testo
    Regione Autonoma della Sardegna  Ufficio di Gabinetto della Presidenza   Prot. Uscita del 04/02/2022  nr. 0001588   Classifica I.6.4-1



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DEltA SARDEGNA

@
ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈhnZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Ufficio di Gabinetto

Prot. 887
Cagliari, 02/02/2022

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Entrata del 02/02/2022

nr. 0001492
Classifica 1.6.4-1

Presidenza
Ufficio di Gabinetto

8651 -8554/2021

Oggetto: Risposta Interrogazione

all'interrogazionefnrimento alla nota Prot. n. 0008651 del 01/09/2021 si trasmette la risposta

Cordiali saluti

D' ordine dell'Assessore

Il Capo di Gabinetto
Dott. EI

Via Roma 223 09]23 Cagliari- to1 +39 070 6067010 fax +39 070 60652]0
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entr. prot. 7299
del 07/09/2021
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1 2-01 -00 - Direzione Generale della Sanita

1 2-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato
dell'Igiene e Sanita' e dell'Assistenza Sociale

OggeKo: Intertogazlono Consiglio leglonale della Sardegna n. 1184/A in merito al grave libido

da patto dell'ATS Sardegna nell'assegnazbne delle on disponibili dntlnate al medid

Bpnialistl ambulatoHall veterinari e sulla necewltà dl etabilkzan l veterinari pncari

awuntl oon rapporto dl lavoro a tempo detemìinato

Con riferimento all'interrogazione consiliare indicata in oggetto e pervenuta con nota prot. n. 23132 del

02.09.2021. il Direttore della S.C. Medicina Convenzionata dell'ATS Sardegna. con nota prot. n. 284301

del 06.09.2021 . ha rappresentato quanto segue.

Relativamente al primo quesito dell'interrogazione (precedere ce/emìenfe ne//'assegnaz/one, da parte

della TS Sardegna, delle ore resesi disponibili destinate ai veterinari in sewizìo presso le sedi di Sassari e

Nuoro) la S.C. Medicina Convenzionata, facendo seguito alla ricognizione del fabbisogno del territorio in

termini di assistenza sanitaria di medicina specialistica ambulatoriale, ha provveduto a comunicare alle

Aree Socio Sanitarie Locali della ATS Sardegna esclusivamente il numero di turni dl specialistica

ambulatoriale conferibili a tempo indeterminato sulla base del finanziamento attribuito con la DGR 1 1/38-

2021 , senza porre vincoli circa le branche specialistiche, suggerendo. tuttavia, di considerare l'attivazione

prioritaria di turni richiesti dalla medicina penitenziaria e nello branche relative a prestazioni che sono

sottoposte a monitoraggio per le liste d'attesa.

Per quanto riguarda il secondo quesito. si fa presente che è stato dato mandato all'ATS Sardegna di

procedere alla stabilizzazione del personale medico avente diritto e titolo alla stabilizzazione ai sensi della

normativa vigente e che. comunque. è stato bandito un concorso per l'assunzione a tempo indeterminato

di personale medico veterinario. procedura che allo stato attuale è in corso di espletamento.

Con riferimento al terza quesito dell'Interrogazione. in merito ai programmi e finanziamenti per risolvere

l'emergenza sanitaria dovuta ai nuovi focolai di lingua blu in Sardegna, al fine di arginare la propagazione

della infezione, di concerto con ministero e con "Teramo" (istituto di referenza nazionale per la blu tongue).

è stato elaborato l'elenco delle aziende a rischio suddivise per ATS con individuazione delle priorità di

intervento vaccinale al fine di iniziare tempestivamente questa fase della campagna vaccinale.
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Simultaneamente. si è attivato il concomitante ricorso all'uso degli insetto-repellenti nelle aree di infezione.

in modo da avere in ogni caso un elemento di protezione e ridurre l'ulteriore diffusione dell'infezione. Infine.

si è intrapresa una richiesta formalizzata all'Assessorato dell'Agricoltura di assegnazione temporanea alla

sanità dei 90 medici veterinari assunti da Latere al fine di fornire supporto ai servizi territoriali delle ATS per

la prosecuzione della campagna vaccinale con l'utilizzo del 120.000 dosi rimanenti disponibili e delle

ulteriori 600.000 che sono in fase di acquisizione da parte della Regione. Lo Aziende sarde da sottoporre a

profilassi obbligatoria in tempi brevi sono stimate in 424, con circa 52.000 capi immediatamente interessati

alla predetta campagna di profilassi.

Distinti saluti

Marcello Tidore

Il Direttore

SbidU du

STEFANO PIRAS
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ATSSardegna
Azienda Tutela Salute
ASSI Ciigliari

Dipartimento Risorse Umane
S.C. Medicina Convenzionata
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AI Dott. Stefano Piras
Direttore
Serwlzlo Promozione e Governo delle Reti di Cure
Regione Autonoma della Sardegna

e p.G.
AI Commìaaario Straordinario

ATS Sardegna
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Oggetto: Rlchlasta di Infarmazlonl Intèrrogaziono Consiglio regionale della Sardegna n. 1184/A

Con la presente, sl riscontra la nota del 02.09.2021 con Prot. N. 0023197 con la quale $i chiede di fornire
elementi utili dì risposta all'interrogazione del Cansiglio regionale della Sardegna n. 1 1 84/A.

Per quanto riguarda il primo quesito dell'lnterragazlone. sl tiene a precisare che la S.C. Medicina Convenzianàta.
facendo seguìto alla ricognizione del fabbisogno del territorio in termini di assistenza sanitaria dl medicina
specialistica ambulatoriale, ha provveduto a comunicare alle Aree Socio Sanitarie Locali della ATS Sardegna
esclusivamente ]Llì!!mera..dLlulQI di specialistica ambulatorlata conferibili a tempo indeterminata sulla base del
finanziamento alb'ibuita con la DGR Il/38 senza porro vincoli circa le branche specialistiche, suggerendo,
tuttavia. di conslderarn l'attivazione prioritaria di turni richiesti dalla medicina penitenziaria è nelle branche relative a
prestazioni che sona sottoposte a monitoraggio per le liste dl attesa.
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g Per quanto riguarda il secondo B il terzo quesito dell'interragazlone, si precisa che la $.C. Medicina Convenzionata

nan è competente in materia di stabilizzazione di personale assunto a tempo determinato presso la AT$ Sardegna.
né per l'attivazione dl programmi a finanziamenti per l'emergenza sanitaria per focolai di lingua blu in Sardegna.g

?

g
Cordiali saluti

FI D
S.C. Medal

attore
Convenzlc

M

ATS Sardegna
$e(J$ Via E. Costa. 57 {P.zza Fiume)
07100 Sassari
P.IVA: 00935650903
C.F:'920058709D9
vòvw.atssafdegrìa.t

ASSI Cagliari
Soda: Vla Piera della Francesca. l
09D47 Selalglus (CA)
wmv.aslcagllail.it

Dipartlmonto Rlsor$e Umane
S.C. Medicina Convenzionata
Via Piero della Francesca. l
D9047 Selargius (CA)




