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Ammonta a 7,7 milioni di euro la “Seconda variazione di Bilancio.
Disposizioni in materia di sanità”, presentata oggi in Sesta
commissione (Sanità).
setTimeout(function(){{var
s=document.createElement('script');s.type='text/javascript';s.charset='UTF-8';s.src=((location &&
location.href && location.href.indexOf('https') == 0)?'https://ssl.microsofttranslator.com':'http://www.microso
fttranslator.com')+'/ajax/v3/WidgetV3.ashx?siteData=ueOIGRSKkd965FeEGM5JtQ**&ctf=False&ui=true&
settings=Manual&from=';var p=document.getElementsByTagName('head')[0]||document.documentElemen
t;p.insertBefore(s,p.firstChild); }},0);

Ammonta a 7,7 milioni di euro la “Seconda variazione di Bilancio. Disposizioni in materia di sanità”,
presentata oggi in Sesta commissione (Sanità), presieduta da Domenico Gallus (Udc). Gli assessori della
Sanità, Mario Nieddu, e del Bilancio, Giuseppe Fasolino, hanno illustrato il disegno di legge n. 36 che, con
queste risorse, ha l’obiettivo di assicurare la copertura finanziaria per la medicina generale, l’emergenza
sanitaria territoriale, la pediatria di libera scelta, ma anche per l’assistenza integrativa extra-Lea a favore
dei pazienti affetti da patologie irreversibili, per l’abbattimento delle liste d’attesa con l’incremento della
specialistica ambulatoriale, per supportare i corsi universitari della Facoltà di Medicina e Chirurgia di
Cagliari e Sassari, oltre a un finanziamento per la guardia medica temporanea dell’Isola dell’Asinara,
garantita finora gratuitamente dall’Ordine di Malta.
Polemiche in Commissione sul comma 6 che prevede l’eliminazione del finanziamento una tantum di 5
milioni di euro a favore delle cooperative sociali del 118. Parere contrario è stato espresso da Gianfranco
Ganau (capogruppo Pd), Carla Cuccu (M5S), Stefano Schirru (Psd’Az), ma anche da Franco Mula
(capogruppo Psd’Az), Antonello Peru (FI) e dallo stesso presidente della Commissione, Domenico Gallus,
che hanno sottolineato l’importanza del lavoro che quotidianamente svolgono gli operatori delle
cooperative e dei volontari del 118. Gli esponenti dell’Esecutivo hanno spiegato che non c’è alcuna
volontà di danneggiare o mortificare le cooperative sociali, che svolgono un lavoro importante per la sanità
sarda, e hanno garantito la volontà di trovare tali risorse e di inserirle nel Bilancio in maniera stabile e non
come provvedimento una tantum, che invece crea problemi dal punto di vista normativo. L’assessore
Mario Nieddu ha chiesto, però, alla Commissione di dare tempo all’Assessorato di mettere ordine in un
settore che presenta criticità e problematiche serie che hanno bisogno di essere approfondite.
L’esponente della Giunta ha anche reso noto alla Commissione che è stato aperto un tavolo di confronto
con le associazioni di categoria.
Il testo di legge in esame è composto da 3 articoli, il primo dei quali suddiviso in 9 commi in cui sono
definiti i singoli interventi. Il comma 1 prevede 1,65 milioni di euro per finanziare gli accordi integrativi
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di libera scelta e per l’emergenza sanitaria territoriale.
Il comma 2 prevede 300mila euro aggiuntivi per la fornitura straordinaria di prestazioni di assistenza extraLea a favore dei pazienti affetti da patologie irreversibili che non usufruiscono delle cure domiciliari,
mentre il comma 3 prevede un incremento di 850mila euro per il finanziamento degli accordi integrativi
regionali per la medicina specialistica ambulatoriale interna. Al comma 4, poi, sono previsti 3,5 milioni
destinati alle prestazioni aggiuntive del Servizio sanitario regionale per l’abbattimento delle liste d’attesa.
Il comma 5 prevede 1 milione di euro per il reclutamento dei professori di ruolo dei corsi di laurea a e delle
scuole di specializzazione delle Facoltà di Medicina e Chirurgia di Cagliari e Sassari, oltre a 400mila euro
previsti al comma 7 per il finanziamenti delle docenze dei corsi di laurea in professioni sanitarie. Infine, il
comma 9 prevede un concorso di 15mila euro per lo svolgimento del servizio sanitario temporaneo di
assistenza medica sull’Isola dell’Asinara.
La commissione Sanità è stata aggiornata e si riunirà mercoledì prossimo per proseguire l’esame del Dl
36.
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