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Oggetto: Interrogazione n.225/A sulla carenza di specialisti per la diagnosi, cura e
terapia dei bambini presso il Presidio ospedaliero San Michele dell'Azienda
ospedaliera Bratzu. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.4549 del 29 giugno 2022 inviata

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

Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente

Il Consulente

Veronica Vacca

[g presidenza@regione.sardegna.it - PEC presidenza@pec.regione.sardegna.it

viale Trento 69 09123 Cagliari - tel +39 070 6067000 1/1
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Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Entrata del 29/06/2022

nr. 0008278
Classifica 1.6.4-1

755/2022 - 10707 - 10522/2019
REGIONE AUTÒNOA4A DE SARDIGNA

REGIONE AUTONO1AA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Ufficio di Gabinetto

Prot Cagliari

Presidenza
Ufficio dì Gabinetto

Oggetto: Risposta Interrogazione

Con riferimen.to alla nota Prot. n. 0000699 del 14/02/2019 si trasmette la risposta
all'interrogazione n. lpa7A.

@2S
Cordiali saluti

D' ordine dell'Assessore

Il Capo di Gabinetto
Dott. Elia Pantaleone

Via Roma 223 09123 Cagliari- tel +39 070 6067010 fox +39 070 6065210
E mail: son.assessore@regione.sardegna.It 1/1



entr. prot. 699
del 22/01/2022

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOhAA DELIA SARDEGbIA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

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

Oggetto: Consiglio leglonale della Sardegna. Interrogazione n. 225/A(Cuccu). Riscontro pw
n. 1726 de1 24.01.2022.

Facendo seguito al messaggio di posta certificata da Voi inoltrato con prot. n. 1726 del 24.01 .2022, di

cui si allega copia. e relativo all'Interrogazione n. 225/A (Cuccu). si precisa che il riscontro alla

medesima è stato trasmesso con Ns. nota n. 19080 del 21.08.2020. e relative relazioni prot. n. 14848

del 06.08.2020 dell'AO Brotzu. prot. n. 1017 del 14.01.2020 dell'AOU di Sassari e prot. n. 123 del

03.01.2020 dell'AOU di Cagliari. contenenti informazioni in merito ai fatti ivi segnalati e che, ad ogni
buon conto, si accludono alla presente.

Distinti saluti

Il direttore generale ff

(ex art. 30 co. l LR 31/98 e smi)

Maria Antonietta Raimondo

(documento firmato digitalmente)

GP/Dir. Sew. 2

MP/Coord. SeR. 2.2

NUIT/Sett. 2.2

Siglato da
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AO Brotzu DIREZIONE GENERALE

Prot. n

Comunicazione a mezzo poc
san.dgsanepeaieglananrdegna.It

Alla Dltezlono Generale della Sanità

Assessorato dell'lglana a Sanità B

dell'Assistenza Sociale

Via Roma, 223

Cagliari
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Oggetto: Riscontro Rate prot. 17580 - 17S94 del 28.07.2020

ConsIlIarI 156/A del 30.09.2019 e 225/A del 27.Il.2019.
Solleciti rlsconUI Interrogazioni

In relazione all'interrogazione 156/A del 30.09.2019 dell'Onorevole CUCCU in merito alla carenza di me(lIGi

spedallsU in neuropsichiatria Infantile e dell'adolescenza nelle Allende del Serflzlo sanitaria regionale sl

rappresenta dìe questa Direzione w è a conoscenza dl quali siano le misure/azIonI/strategie colUvate daily\zienda

per la Ntela dalla Salute per fronteggiare tale altlcltà, mense con rtfaìmento alla AO "G. Brotzu' sl mppmsenta

ehe con la dellberazlonìc n. 1027 dd t6/07/2020 è stata Indetta una Selezlane Pubbllcal per tItolI e prova teorica

pntlcaP comprensiva dl colloquio per la copertura a tempo determinato dl un posto dl Dirigente Medico disciplina

Ncuropdchlatrla Infàntlle per le esigenze della SSD "Near(Hogla ed Epllettologia Pedlatrtca:

Con riguardo all'interrogazione 22S/A del 28.Il.2019 sempre a irma dell'Onorevole CUCCU drca le

paventare assenze dl figure dl DIrIgentI Medld dl Pediatria a e RIanImazIone - Otorìndarlngolatrla, sl

comunica che questo Ente ha Indetto le seguenti procedure assunzlonall:

. Delibera n, 377 de1 14.02.2019: mobilità per Utoll e colloquio, preventivo all'utilizza dt graduatorie

concorsuali valide in ambito Azienda Ospedaliera Brotzu per la copertura al send del D.Lgs. N.165/2001 e

dell'art.20 del C.C.N.L dell'area Medica e Veterlmrla, dl un posto dl Dirigente Medico dl Pedlabta per lc

esigenze della S.C. Cardiologia Pedlatdca e Cardiopatie Congenite;

Delibera fì, 1349 del 28.06.2018: nnbilltà per titoli e colloquio, prevenuto all'utilizza dl graduatorie

concorsuali valide in ambito Azienda Ospedaliera Brotzu per la copeRura al sensi del D.Lgs. N.16S/2001 e

dell'art.20 del CC.N.L dell'area Medica e Veterinaria, dl n.2 posh dl Dirigente Medica dl Arnstesla e

RIanImazIone per le esigenze della S.5.D. Anestesia Pedlablca;

Slstetna Sanitario Regione Sardegna
Azienda Ospeclallera G. 8ratzu
P.le Rlcch1l 1 . 09t34 gtlarl
P.lva: 023 1 S520920

Direzione Generale
tel. 070 539861
fax 070 S39270
mall : dlfezlonegenerale©aob.It

Ospedale Snn Michela
P.te RIcchI, l
09i 34 ; Cagllad
www.aobrotzu.It



AO Brotzu DI RAZIONE GENERALE

Delltnr8 n. 1028 del 16.07.2020: Selezione Pubblica. per titoli e colloquio per la copeRura a tempo

determinato dl posti di Dirigente hTedlco disciplina Pediatria;

Delibera n. 1060 del 19.04.2019: Pubblico Concorso, per la copertura a tempo indeterminato di 5 posti di

Dirigente Medico disciplirn Anìestesla e Rianimazione;

Delibera n. t025 de} 16.07.2020: Selezione per tItolI e colloquio per la copertura a tempo determinato, per

la copertura a tempo Indeterminato dl posh dl Dirigente Medico dlsdplina Anestesia e Rlanimaztane;

Delibera n. 585 del 09.0q.2020: procedure di stabilizzazione del personale precario ex D.Igs 7S/2017 tra i

quali prohll Dirigente medico di Pediatri3 e Dirigente medico di Otorinolaringoiatria.

E' occasione per porgere cordiali saluti

Il Commissario Straadlnarlo AO 'G. protzu'

Ra /'L/ Il Ccmrfv
AO B

Sistema Sanitario Regione Satdegnò
Azienda Ospedaliera G. Brotzu
P,le RI«h1. 1 - 09134
P.iva: 023t SS2092a

Direzìorle Genefòle
td. 070 539861
fòx 070 539270
rRall: dlrezionegenerale©aob.it

Ospedale San Michele
P.le Ricchi. l
09134 - Cagliari
vi \vw .aobt'ot.zu .it



AZIEND/\
OSPEDALIERO
tJNIVERSITARIA
DI CAGLIARI

Direzione Sanitaria
via Ospedale 54

09124 Cagliari
tel. 070.6092343-2599

email: dlr.generale@aoucagllarl.it
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rlitt. Diro;zione Genet'ale - l.lazzai'eno Pa
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Gent.ma Dott.ssa Malia Antonietta Raimondo

Direttore Servizio Programmazione
sanitaria e economico finanziaria e
controllo di gestioife
Assessorato Igiene e Sanita R.A.S.

Oggetto: Consiglio Regionale della Sardegna. Interrogazione n. 225/A

In relazione al contenuto dell'interrogazione n. 225/A del 27.Il.2019 pervenuta
congiuntamente alla nota R.A.S. de1 12.12.2019, si dIeTa preliminarmente come questa AOU di
Cagliari sia pienamente cosciente del suo fondamentale ruolo nella garanzia del benessere del
bambino, in particolare per le attività assistenziali rese nelle strutture di Ostehicia, di Terapia
Intensiva Neonatale e di Patologia Neonatale.

Nel pieno rispetto della centralità nell'wea cagliaritana dell'attività di ricovero e cura
p.ediatrica programmata presso il polo dell'Azienda Brotzu, questa AOU di Cagliari, in ragione
delle proprie competenze specialistiche universitarie, offre peraltro assistenza qualificata in altre
patologie dell 'età pediatrica, come quelle della sfera Otorinolaringoiatrica.

Le ben note condizioni di criticità complessiva del SSR, che si riverberano nel
contingentamento della disponibilità di risorse economiche e professionali anche nella AOU di
Cagliari. impegna quotidianamente la nostra struttura nel massimo sforzo perché sia comunque
garantita la miglior qualità dell'assistenza erogata.

È infatti quasi superfluo sottolineare come la appropriatezza dell'intervento terapeutico,
anche in età pediatrica, non discenda soltanto dalla presenza di adeguate professionalità mediche,
ma anche dalla disponibilità delle altre ùlgure assistenziali(infennieii professionali, tecnici, OSS,
assistenti sanitari, psicologici) in grado di completare l'indispensabile lavoro di equipe, nonché
dalla piena accessibilità ai servizi(radiologia, laboratorio) e alle tecnologie del caso.

E' imìegabile dunque che anche questa AOU di Cagliari viva complessive condizioni di
sofferenza che potranno essere superate soltanto attraverso l'azione di riforma che la R.A.S. si
prepara a mettete in campo.

Nel particolare, in ossequio alle indicazioni dell'Assessorato Regionale alla Sanità e
conformemente alla propria pianificazione triennale del personale, questa AOU di Cagliari, con
propria Delibera n. 1131 del 29/10/2019, di imminente pubblicazione sulla G.U, ha indetto un
pubblico concorso per l'assunzione di dirigenti medici neonatologi, il cui fabbisogno censito è di sei
unità nel triennio
C

Sede Legale:
Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari
via Ospedale. 54 - 09124 Cagliari
P.l. e C.F. 03 1 085609 25

Contatti:
Tef. 070.6092343 / 2599 Fax: 070.6092344
email: dir.generale(DaQuq3qli31i,it
email pec: dlr:Qenerale6Dpec.aoucaaliari.It

Wob: wwW.aouca.Il -- www.aoucagllarl.it

n t,;;i;;i=;liD..i;;;;i;;i'
tw later.com/AOUCagllarì

1] Youtube: Aou Cagliari Tv



Se©eteùdDhezio" ill$giAOU Sassari Direzione Generale

AUa Direzione generale della Sanità
Strazio ptogxammazione sanitaria

ed economico 6nanziatia e conuollo di gestione

Oggetto: Riscontro nota RAS prot. n. 24419 del 09/12/2019. Interrogazione n. 225/A (Cuccu)
sulla carenza di medici specialisti per ]a diagnosi, cura e terapia dei bambini c/o i]

Presidio Ospedaliero San Michele dell'Azienda Ospedaliera Brouu

Con ]a presente, in rifedmenfo all'oggetto, nel fm segato alla Vostra nota n. 24419 del

09/12/2019 si evidenzia la cinema di pediatÒ chirwghi pediad.ci e anestesisti c/o l'AOU di Sassari,

Mcnue non si !incontra cmenza di pusonale pet quanto dguatda gli ototinolal:ingoiato

Nello specifico, nel pino triennale del fabbisogno sono previsti per il 2019 in dotazione orgatìica

19 medici specializzati in Pediatria e rispetto al fabbisogno vi è una cmenza di pusonale di 3 unità; in

particolue si sottolinea che ì posti attuaR sono 16 con un contatto a tempo indetemìhato di cui 2 sono

universitari e 14 ospcdalied. Per quanto riguarda i medici specializzati in Clinica pediatrica, nel piano

tl:iennale del fabbisogno sono previsti per i1 2019 in dotazione organica 5 medici e lupetto al fabbisogno

c'è una carenza di personale di 2 unità; si sottolinea che sposti attuali sono 3 e sono ricoperti da personale

ospedaliuo con un contratto a tempo indetemìinato. Per ciò che concemc i medici specializzati in

Anestesia e Rianimazione, nel piano triennale del fabbisogno sano previsti pet i1 2019 in dotazione

organica 87 medici e rispetto al fabbisogno abbiamo una cuenza di personale di 6 unità; in particolare si

sottolinea che i posti attuali sono 81 con un contratto a tempo indetennhato d cui 2 sono udversitali e

79 ospedalieri. Pei: quanto tlguarda i medici speciali2zad in Ototinolai:ingoiatda, nel piano biennale del

fabbisogno sono previsti per il 2019 in dotazione organica 14 tnedici c aspetto al fabbisogno vi è carenza

di 2 unità di personale; h particolare si sottolinea che i posti attuali sono 12 di cui 10 dcoperd da personale

ospedaliero(]0 a tempo indetemìinato e la tempo detemhato) e l da personale universitario.

Pu quanto dguatda le attività assistenìziali garantite dalla Clinica pediatrica nel 2019 @en/seH) si

dportaao i seguenti dati: posti letto ordinati 32; posti letto DH 15; dcoveti: 1297; ricoveri DH 205;

presUzìoni ambulatoriali 1494; ptestaziotd PS: 8125.
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Cordiali saluti

Il Direéà)te

Azienda Oapcdalicro Univeniaria di SasoaH
Via le S. Pietro lO, 07100 Susan

Palato Bompiald
P. lva 02268260904
mwnv.aousassail.It

Dinzione Generale
Mule S. Pietro lO, 07100 Sassari

Scgrctcda. di Direzione
V;ale S. Pietro IO. 07100 Sassari
Tel. 079 2830626- 630- filt



ùtglato aa: tuvANNt PILIA

Via Roma, 223 - 09123 Cagliari - tel. 070 606 7041 /5275 / fi830

E3 sanita@regione.sardegna.it - E3 san.urp@regione.sardegna.it - PEC san.dgsan@apec.regione.sardegna.it l/l

Prot. N. 19080 del 21/08/2020

Firmato digitalmente da

MARIA ANTONIETTA
RAIMONDO



Da:

Inviato:
A:

Oggetto:

san.assessore@pec.regione.sa rd e g na.it
lunedì 24 gennaio 2022 1 1:36
dgsan dgsan
fw:Interrogazione n. 225/A

oosta-ceRlficata€DDec.aruba.it
A: 'assessore sanità" san.assessore(apec.regione.sardegDg:it

Data: Wed. 19 Jan 2022 12:09:00+0100
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Interrogazione n. 225/A

Cc

Per conto di: cuccu.carla(Opec.crsardeana.it

Con la presente

poiché a tutt'oggi nessuna risposta é pervenuta a quanto in oggetto rappresentato si
chiede immediato riscontro nei termini di legge.

Cordialmente

On. Aw. Carla Cuccu
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