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FIMMG SARDEGNA 

DICHIARA LO STATO DI AGITAZIONE A FRONTE DELL’INCAPACITA’ DELLA REGIONE 

DI PROGRAMMARE LA SANITA’ TERRITORIALE 

 

ALL’ASSESSORE REGIONALE SANITA’ RAS : san.assessore@pec.regione.sardegna.it 

  AL DIRETTORE GENERALE SANITA’ RAS: san.dgsan@pec.regione.sardegna.it 

  

AL DIRETTORE ASL 1: protocollo.generale@pec.aslsassari.it   

AL DIRETTORE ASL 2: protocollo@pec.aslolbia.it 

  AL DIRETTORE ASL 3: protocollo@pec.aslnu.it 

  AL DIRETTORE ASL 4: protocollo@pec.aslogliastra.it 

  AL DIRETTORE ASL 5: protocollo@pec.asloristano.it 

  AL DIRETTORE ASL 6: protocollo@pec.aslmediocampidano.it. 

  AL DIRETTORE ASL 7: protocollo@pec.aslsulcis.it  

  AL DIRETTORE ASL 8: protocollo@pec.aslcagliari.it 

 

La Sardegna è senza prospettive serie di riorganizzazione della sanità territoriale ma con  

una programmazione attuale “fantasiosa” che vede, nella riduzione delle Guardie Mediche ma 

dotate di teleconsulto - infermiere - amministrativo, la soluzione alla disorganizzazione dei servizi 

socio-sanitari territoriali. 

Una programmazione non idonea ad affrontare con coraggio la gravissima emergenza 

assistenziale della nostra regione e  che palesemente ignora norme di legge (L. 189/2021) e 

contrattuali (ACN 2016-2018) che prevedono l’istituzione e il finanziamento delle “forme 

associative della medicina generale” AFT (Associazioni Funzionali Territoriali), micro-TEAM, UCCP 

(Unità Complesse di Cure Primarie) quali presidi  capillarmente diffusi nel il territorio atti ad 

erogare servizi sanitari qualificati.  

In particolare le AFT, ai sensi dell’ACN della medicina generale: 

● assicurano, a tutti i cittadini che ad essa afferiscono, i livelli essenziali ed uniformi di 

assistenza (LEA) nonché l’assistenza ai turisti; 

● realizzano nel territorio la continuità dell’assistenza estesa all’intero arco della giornata e 

sette giorni alla settimana; 

● garantiscono l’utilizzo della ricetta elettronica de materializzata, del fascicolo sanitario 

elettronico (FSE), della scheda sanitaria individuale informatizzata; 
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  La FIMMG chiede all’Assessore della Sanità di realizzare un progetto organico di 

riorganizzazione  dell’assistenza socio- sanitaria territoriale, che accanto  e ad integrazione dei 

presidi territoriali (Case e Ospedali di comunità), vengano realizzate le reti di prossimità e  le 

strutture intermedie, pianificando , oltre il teleconsulto quale valido ma circoscritto orpello 

economico,  la telemedicina quale strumento di integrazione di tutti i servizi socio-sanitari, 

diversamente il disastro della nostra sanità territoriale è già annunciato.   

 

Il Segretario provinciale di Cagliari   Umberto Nevisco 

Il Segretario provinciale di Sassari    Antonello Desole 

Il Segretario provinciale di Oristano   Peppino Canu  

Il Segretario provinciale della Gallura   Giovanni Barroccu 

Il Segretario provinciale di Nuoro   Giovanna Pintori 

Il Segretario provinciale del Medio Campidano   Pierangelo Zara 

Il Segretario provinciale dell’ Ogliastra  Mariella Mameli 

Il Segretario provinciale del Sulcis   Paolo Mameli 

 


