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Verbale n. 1/2023 
 

 

Comitato Aziendale ex art. 23 ACN del 29.07.2009 

 

Il giorno 30 gennaio 2023 alle ore 10.15 si è riunito il Comitato Aziendale per la Pediatria di libera 

Scelta, di cui all’art. 23 dell’Accordo Collettivo Nazionale 29/07/2009 e s.m.i., costituito con 

Determinazione del Commissario Straordinario, ex art. 47 L.R. n. 24/2020, ASSL Cagliari n. 1170 del 

25/08/2021 e Deliberazione del Direttore Generale Asl Cagliari n. 365 del 21/09/2022. 

 

Sono presenti: 

 

➢ Dr. Brunello Floris          Presidente Delegato ASL CA 

➢ Dr. Giovanni Salis                      Titolare ASL CA 

➢ Dr.ssa Marinella Dessì                                               Supplente ASL CA 

➢ Dr.ssa Cinzia Congiu                                                  Supplente ASL CA 

➢ Dr. Ugo Storelli                                                  Titolare ASL CA    

➢ Dr. Massimo Carboni                                         Titolare ASL CA 

➢ Dr.ssa Maria Lucia Cambilargiu                          Titolare ASL CA 

➢ Dr. Al Jamal Osama                                             Titolare O.S.  FIMP  

➢ Dr.ssa Concas Laura           Titolare O.S.  FIMP 

➢ Dr.ssa Anedda Elisabetta                                     Titolare O.S. SISPE 

 

E’ inoltre presente il Dott. Piero Piras (Distretto 1 Cagliari Area Vasta). 

 

Si procede con l’esame dell’ordine del giorno: 

 

1) Individuazione sedi carenti 2023. 

Prima di procedere con l’esame dell’ordine del giorno, prende la parola il Dott. Giovanni Salis, Direttore 

del Distretto 1 Cagliari Area Vasta, il quale segnala alcune criticità e più nello specifico che circa 1000 

bambini rimarranno privi di assistenza pediatrica in previsione del pensionamento di un’ulteriore risorsa. 

Il Dott. Salis evidenzia che, tra i pediatri con incarico definitivo, n. 4 di loro si sono resi disponibili alla 

presa in carico dei 1000 piccoli pazienti (circa 250 a testa), ma in questo caso supererebbero il massimale. 

Ragion per cui si potrebbe dare applicazione al parere SISAC secondo cui anche gli incaricati provvisori, 

a tutti gli effetti, potrebbero essere liberamente scelti dai genitori per garantire l’assistenza dei piccoli 

pazienti. Il parere riporta testualmente che “E’ un incarico a tutti gli effetti e ciò comporta che il pediatra 
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sia iscritto negli elenchi di scelta dell’ambito territoriale ed abbia titolo ad acquisire scelte per tutto il 

tempo in cui detiene l’incarico provvisorio o comunque fino al momento in cui verrà inserito un pediatra 

con incarico a tempo indeterminato. La scelta da parte del genitore/tutore legale consente al pediatra con 

incarico provvisorio di esercitare pienamente l’attività nei confronti dell’assistito; diversamente il 

pediatra non potrebbe esercitare funzioni ed eseguire compiti importanti legati all’assistenza 

convenzionale. Ciò distingue anche l’incaricato provvisorio dal sostituto di un pediatra assente il quale, 

non essendo titolare di incarico convenzionale, non ha in carico assistiti”. 

Il Dott. Al Jamal evidenzia che le criticità vanno affrontate procedendo alla ricerca di soluzioni definitive, 

nel rispetto di quanto prevede l’ACN e l’AIR in vigore, anche se nulla osta l’applicazione del parere 

SISAC peraltro previsto anche dal nuovo ACN.  

Le Dottoresse Concas e Anedda sono d’accordo con le considerazioni del Dott. Al Jamal. 

La Dottoressa Concas ribadisce che gli incarichi provvisori e l’incremento del massimale sono soluzioni 

temporanee che cessano al momento dell’attribuzione di incarichi definitivi e ribadisce il diritto dei 

bambini ad avere un’assistenza continua. 

Successivamente, si è provveduto all’analisi della documentazione inerente la popolazione pediatrica 

illustrata dai Direttori di Distretto.  

Al termine dell’esposizione dei dati, la situazione è come di seguito riportata, è stata condivisa da tutti i 

componenti del Comitato: 

➢ Distretto 1 Cagliari Area Vasta – ambito 1 – sono presenti n. 10 Titolari e n. 4 

Provvisori, pertanto si chiede la pubblicazione di n. 4 sedi. 

 

➢ Distretto 1 Cagliari Area Vasta – ambito 6 – sono presenti n. 2 Titolari e pertanto si 

chiede la pubblicazione di n. 1 sede. 

 

➢ Distretto 2 Area Ovest - ambito 3.b – sono presenti n. 2 Titolari e pertanto si chiede la 

pubblicazione di n. 1 sede. 

 

➢  Distretto 3 Quartu - Parteolla – l’assistenza è garantita. 

 

➢ Distretto 4 Sarrabus – Gerrei - Il Dott. Carboni specifica che non vi sono zone carenti 

nel proprio Distretto. Tuttavia, manifesta la necessità, al fine di ottimizzare le risorse, di 

accorpare gli ambiti n. 9 e 10 in un unico. 

 

➢ Distretto 5 – Sarcidano-Barbagia di Seulo e Trexenta - l’assistenza è garantita. 

 

 

 

Varie ed eventuali: 
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Il Dott. Al Jamal e le Dott.sse Concas e Anedda lamentano la mancata convocazione di questo Comitato 

per la definizione di un accordo per la campagna vaccinale antinfluenzale 2022-2023, sollecitano una 

convocazione in tempi brevissimi per dare seguito alle indicazioni date dalla Direzione Generale 

dell’Assessorato alla Sanità con nota prot. n. 0024309 del 26/10/2022 avente ad oggetto  “Avvio della 

campagna di vaccinazione antinfluenzale - stagione 2022-2023” e successiva nota del Direttore del 

Servizio dell’Assessorato prot. n. 0029811 del 23/12/2022 avente ad oggetto “Accordi in sede aziendale 

- Campagna vaccinale antinfluenzale - Pediatria di libera scelta” ed infine la richiesta inoltrata dalla 

Dott.ssa Concas, Segretario provinciale FIMP.  

Ribadiscono, inoltre, la richiesta al pagamento delle quote di ponderazione e delle PIP, così come è 

previsto dagli ACN e AIR; si cita a titolo esemplificativo le prestazioni come prelievo capillare per la 

determinazione della glicemia (importante per la diagnosi precoce e tempestiva del Diabete), M Chat per 

la diagnosi precoce dell’Autismo infantile, l’esecuzione del tampone rapido per la lo streptococco e altre 

prestazioni previste dall’AIR che qualificano il ruolo del pediatra di famiglia, danno risposte ai nuovi 

bisogni di salute dei nostri bambini e contribuiscono a ridurre gli accessi ai centri di secondo livello. 

 

 

 

La seduta si conclude alle ore 12.00 

 

  Il Presidente Delegato 

  Dott. Brunello Floris 
 

Il Segretario verbalizzante  

Dott.ssa Marcella Tramatzu  

 

 

 

I Rappresentanti Sindacali 
 
 
 

Fimp - Dott. Osama Al Jamal      ______________________________________________ 

    

Fimp - Dott.ssa Laura Concas     ______________________________________________ 

 

SISPe – Dott.ssa Elisabetta Anedda   ______________________________________________ 
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