DELIBERAZIONE N. 9/29 DEL 22.02.2019
—————
Oggetto:

Pediatria di libera scelta (PLS). Accordo Integrativo regionale stralcio per
l'attribuzione di incarico provvisorio ai sensi dell’art. 37 dell’Accordo Collettivo
Nazionale per la Pediatria di Libera Scelta del 15 dicembre 2005 e s.m.i.

L'Assessore dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale fa presente che la regione Sardegna è
caratterizzata da un basso indice di natalità e dalla concentrazione di famiglie giovani in determinate
ambiti territoriali, principalmente in quelli costieri.
Tali fenomeni creano di fatto l'impossibilità a determinare per alcuni ambiti territoriali, pur in
presenza di una grave carenza di assistenza pediatrica, zone carenti. Le norme di carattere
nazionale prevedono infatti che, per l'individuazione delle zone carenti, non si tenga in
considerazione tutta la popolazione pediatrica, ossia quella composta da bambini da 0 a 14 anni, ma
esclusivamente quella da 0 a 6 anni, ovvero quella per la quale è indispensabile garantire
l'assistenza sanitaria ad opera di un pediatra.
L'art. 38 del Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la Pediatria di Libera scelta del 15 dicembre
2005 e s.m.i. stabilisce le modalità di determinazione del numero massimo di assistiti attribuibili ad
ogni singolo pediatra, garantendo agli esercenti la patria potestà il diritto di scegliere, superati i 6
anni, se continuare a far assistere i bambini dal pediatra ovvero se iscriverli presso un medico di
medicina generale. Nel contempo, lo stesso Accordo nazionale, non vincola i pediatri ad assistere
prioritariamente i bambini da 0 a 6 anni, evidentemente tutelando il già menzionato diritto alla libera
scelta e quello alla continuità assistenziale.
L'Assessore riferisce che tali disposizioni di fatto non consentono di fornire l'assistenza sanitaria ad
una considerevole quota di popolazione pediatria da 0 a 6 anni che si trova impossibilitata ad
iscriversi presso i pediatri di libera scelta operanti nell'ambito territoriale di riferimento in quanto gli
stessi risultano essere già massimalisti.
Al fine di superare tale complessità e quindi per garantire l'assistenza alla suddetta fascia di
popolazione l'Assessore comunica di aver dato mandato, ai sensi dell'art. 37 del citato ACN a
concludere una contrattazione regionale tesa a definire i contenuti e le modalità di attuazione degli
incarichi provvisori in caso di carenza di assistenza pediatrica.
L'Assessore riferisce che il Comitato permanente regionale ex art. 24 dell'Accordo Collettivo
Nazionale del 15 dicembre 2005 per la disciplina dei rapporti con i medici Pediatri di libera scelta e s.
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m.i. nell'ambito della propria attività ha sottoscritto in data 20 febbraio 2019 l'Accordo integrativo
regionale stralcio per l'attribuzione di incarico provvisorio.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale e
visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità
DELIBERA
di approvare l'Accordo integrativo regionale stralcio per l'attribuzione di incarico provvisorio ai sensi
dell'art. 37 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la Pediatria di Libera Scelta del 15 dicembre 2005 e
s.m.i., allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, e di
prendere atto che lo stesso non genera nuovi costi e trova copertura nei fondi di cui alla Delib.G.R.
n. 10/45 del 11.2.2009.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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