DELIBERAZIONE N. 28/19 DEL 9.6.2015

—————

Oggetto:

ASL di Cagliari. Modifica ambiti territoriali di assistenza primaria a seguito del
trasferimento del Comune di Nuraminis dal Distretto 5 (Sarcidano - Barbagia di
Seulo - Trexenta) al Distretto 1 (Cagliari - Area Vasta).

L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che la legge regionale n.
10/2006, che disciplina tra l’altro gli assetti e i compiti delle Aziende Sanitarie Locali, valorizza il
ruolo del Distretto sociosanitario, quale articolazione aziendale, organizzativa e di governo cui
fanno capo tutti i servizi territoriali compreso quello dell’assistenza primaria. All’interno del Distretto
l’assistenza primaria è organizzata per ambiti territoriali costituiti da singoli Comuni o da
aggregazioni di Comuni, definiti sulla base della programmazione regionale nel rispetto delle
indicazioni generali contenute nell’Accordo Collettivo Nazionale della medicina generale in vigore,
ambiti territoriali rilevanti sia ai fini della scelta del medico di base da parte dei cittadini, sia ai fini
dell’inserimento di nuovi medici in relazione al rapporto ottimale numero di medici/popolazione
dell’ambito.
L’Assessore ricorda che con la Delib.G.R. n. 1/38 del 17.1.2014 la Giunta regionale ha approvato
la modifica dell’Atto aziendale della ASL di Cagliari prevedendo, conformemente a quanto già
richiesto con la deliberazione n. 55 del 23.11.2010, approvata con voto unanime, dal Consiglio
comunale e alla deliberazione n. 12 del 9.1.2014 della stessa ASL, il trasferimento del Comune di
Nuraminis dal Distretto 5 (Sarcidano - Barbagia di Seulo - Trexenta), che comprende i Comuni di
Isili, Escalaplano, Escolca, Esterzili, Gergei, Nuragus, Nurallao, Serri, Seulo, Villanovatulo, Nurri,
Orroli, Sadali, Senorbì, Suelli, San Basilio, Goni, Mandas, Ortacesus, Barrali, Sant’Andrea Frius,
Siurgus Donigala, Gesico, Guamaggiore, Guasila, Selegas, Pimentel e Samatzai, al Distretto 1
(Cagliari - Area Vasta), comprendente i Comuni di Cagliari, Monastir, Monserrato, Quartucciu,
Selargius, Sestu, Settimo San Pietro e Ussana. Ciò al fine di ridurre il disagio causato alla
popolazione residente che, per accedere alle prestazioni sanitarie erogate a livello distrettuale,
doveva recarsi presso le strutture ubicate nei centri di Senorbì o Isili.
L’Assessore precisa che al trasferimento del Comune di Nuraminis nel Distretto 1 non è seguita la
contestuale modifica degli ambiti territoriali di assistenza primaria, definiti con la Delib.G.R. n. 60/9
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del 5.11.2008, e pertanto permangono criticità nell’organizzazione dei servizi della medicina di
base con conseguenti limitazioni da una parte del diritto di scelta del medico per gli assistiti
dall’altra nell’acquisizione delle scelte e nell’apertura/trasferimento dello studio professionale per i
medici di base.
Alla luce delle considerazioni sopra espresse, preso atto dei pareri favorevoli del Comitato
Aziendale della ASL di Cagliari e del Comitato Regionale Permanente della Medicina Generale,
espressi rispettivamente in data 28.4.2015 e 20.5.2015, l’Assessore propone di modificare la
Delib.G.R. n. 60/9 del 5.11.2008 disponendo il trasferimento del Comune di Nuraminis dall’ambito
di assistenza primaria 5.5, che risulta pertanto composto dai Comuni di Barrali, Guamaggiore,
Guasila, Ortacesus, Pimentel, Samatzai e Selegas, all’ambito 1.2 di assistenza primaria che risulta
pertanto composto dai Comuni di Monastir, Sestu, Ussana e Nuraminis.
La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale,
visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità
DELIBERA

−

di approvare la proposta di modifica degli ambiti di assistenza primaria della ASL di Cagliari
definiti con la Delib.G.R. n. 60/9 del 5.11.2008, disponendo il trasferimento del Comune di
Nuraminis dall’ambito 5.5 all’ambito 1.2, che risultano pertanto così composti:
a)

Distretto 1 (Cagliari - Area Vasta), ambito 1.2: Monastir, Sestu, Ussana e Nuraminis;

b)

Distretto 5 (Sarcidano - Barbagia di Seulo - Trexenta), ambito 5.5: Barrali, Guamaggiore,
Guasila, Ortacesus, Pimentel, Samatzai e Selegas;

−

di dare mandato all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e all’Azienda
Sanitaria Locale di Cagliari per l’attuazione della presente deliberazione.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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