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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 
______________________ 

PROPOSTA DI LEGGE 

N. 350 

presentata dai Consiglieri regionali 

MELE - COSSA 

il 2 settembre 2022 

Disposizioni urgenti in materia di sanità 

*************** 

RELAZIONE DEI PROPONENTI 

L'emergenza sanitaria derivante dalla pandemia di Covid-19 ha colpito il già fragile sistema 

sanitario regionale, mostrando tutte le gravi carenze che le norme, anche nazionali, hanno generato 

negli ultimi decenni. 

La presente proposta di legge intende introdurre due importanti disposizioni normative che so-

no diventate urgenti ed improcrastinabili negli ultimi mesi. 

In particolare, l'articolo 1 prevede l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 18 della legge re-

gionale 11 settembre 2020, n. 24 (Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistemica 

delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 

del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore) che aveva previsto lo 

scorporo del Presidio sanitario "A. Cao" dall'allora Azienda ospedaliera "Brotzu" per trasferirlo all'A-

zienda socio-sanitaria n. 8 di Cagliari. Nelle ultime settimane sono diventate ancora più evidenti e ne-

gative le conseguenze dell'applicazione della citata norma. La stessa ASL ha dovuto infatti ammettere 

la difficoltà riscontrata nella gestione del presidio conosciuto come ospedale microcitemico. È pertan-

to opportuno e necessario ripristinare la situazione precedente. È bene, inoltre, ricordare che su questo 

si è già espressa favorevolmente anche la competente Commissione consiliare. 

L'articolo 2 invece intende implementare il fondo per gli accordi integrativi regionali della 

medicina generale così da permettere la sottoscrizione di un accordo per l'allineamento del compenso 

orario per le prestazioni aggiuntive dei medici dell'emergenza territoriale. Lo stanziamento permetterà 

di adeguare l'importo orario da euro 45 lordi a euro 60 lordi, al pari degli altri medici che, per garantire 

il servizio, devono superare il monte orario. 

Infine, l'articolo 3 prevede la copertura finanziaria e l'articolo 4 l'entrata in vigore. 
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TESTO DEL PROPONENTE TESTO DEL PROPONENTE 

Art. 1 

 

Modifica dell'articolo 18 

della legge regionale n. 24 del 2020 

(Trasferimento di presidi ospedalieri) 

1. Il comma 1 dell'articolo 18 della leg-

ge regionale 11 settembre 2020, n. 24 (Riforma 

del sistema sanitario regionale e riorganizzazio-

ne sistemica delle norme in materia. Abrogazio-

ne della legge regionale n. 10 del 2006, della 

legge regionale n. 23 del 2014 e della legge re-

gionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di 

settore) è abrogato. 

 

Art. 2 

 

Prestazioni aggiuntive 

dei medici dell'emergenza territoriale 

1. Al fine dell'adeguamento delle presta-

zioni aggiuntive dei medici dell'emergenza terri-

toriale, il fondo di cui al comma 16 dell'articolo 

7 della legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 

(Legge di stabilità 2018), e successive modifiche 

ed integrazioni, è integrato di ulteriori euro 

220.000 (missione 13 - programma 03, cap. 

SC.05.6002). 

 

Art. 3 

 

Norma finanziaria 

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione 

dell'articolo 2 della presente legge si fa fronte 

con le risorse di cui alla missione 13 – pro-

gramma 05 – titolo 2 - cap. SC.05.0053 del bi-

lancio di previsione della Regione per gli anni 

2022/2024. 

 

Art. 4  

 

Entrata in vigore 

1. La presente legge entra in vigore il 
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giorno della sua pubblicazione nel Bollettino uf-

ficiale della Regione autonoma della Sardegna 

(BURAS 

 


