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DELIBERAZIONE N. 9/29 DEL 24.03.2022

————— 

Oggetto: Intesa tra la Regione Sardegna e le Organizzazioni sindacali della pediatria di

libera scelta, dedicata al supporto fornito dai pediatri di libera scelta relativamente

all’emergenza umanitaria in Ucraina.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale osserva che l'attuale stato di guerra e gli

eventi drammatici che stanno segnando le sorti dell'Ucraina hanno causato un'importante

emergenza umanitaria che determina, da parte dello Stato Italiano, il rafforzamento della rete di

accoglienza degli stranieri in Italia, in vista del fatto che una parte del flusso dei profughi si sta

indirizzando verso il nostro Paese.

L'Assessore, a tale proposito, ricorda che il Consiglio dei Ministri Italiano ha deciso di incrementare

le misure di soccorso e assistenza verso chi sta cercando rifugio nell'Unione europea e, in merito,

sono state previste specifiche misure a livello nazionale per consentire l'organizzazione e

l'attuazione degli interventi più urgenti e che la Regione Sardegna, in linea con quanto previsto a

livello nazionale, ha deciso di incrementare le misure di soccorso e assistenza alle persone che, in

maniera massiccia, stanno cercando e cercheranno rifugio presso il territorio regionale.

L'Assessore rileva come la crisi dei rifugiati stia, allo stato attuale, crescendo esponenzialmente,

aumentando i bisogni umanitari ed evidenzia, con preoccupazione, che la metà delle persone in

transito sono bambini o, comunque, minorenni che necessitano di servizi di protezione e assistenza

nei paesi di accoglienza.

L'Assessore riferisce che, a seguito dell'emergenza umanitaria di cui sopra, la Regione Sardegna e

le organizzazioni dei pediatri di libera scelta FIMP, SIMPEF, CIPE-SISPE-SINSPE, con spirito di

accoglienza, assistenza e disponibilità, hanno sottoscritto un'intesa attraverso la quale i pediatri, su

base volontaria, si impegnano a fornire gratuitamente assistenza sanitaria a tutti i minori provenienti

dall'Ucraina presso gli studi convenzionati siti sul territorio della Regione Sardegna e presso

eventuali centri di assistenza organizzati dalla Regione stessa e dalle Aziende sanitarie coinvolte

nell'accoglienza.

Nella detta intesa è precisato che debba essere fornito l'elenco dei pediatri di libera scelta disponibili

all'assistenza e che il coordinamento dei pediatri disponibili sarà svolto dalla ASL competente e dai

relativi Dipartimenti di Prevenzione. Ancora, è stabilito che verrà considerata, eventualmente, la

collaborazione, su base volontaria, di pediatri che si vorranno rendere disponibili a collaborare con i
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Dipartimenti di Prevenzione aziendali nel momento dell'accoglienza. Infine, nell'intesa si precisa che

i pediatri si impegnano a diventare parte attiva nel procurare beni e generi di prima necessità anche

con l'utilizzo di fondi reperiti tramite proprie associazioni, da consegnare direttamente agli ospiti in

difficoltà provenienti dall'Ucraina o alle associazioni ufficialmente riconosciute ed impegnate

nell'emergenza.

L'Assessore, per quanto premesso, propone di approvare l'intesa tra la Regione Sardegna e le

Organizzazioni sindacali della pediatria di libera scelta, dedicata al supporto fornito dai pediatri di

libera scelta relativamente all'emergenza umanitaria in Ucraina, allegata alla presente deliberazione

per farne parte integrante e sostanziale.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale,

visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare l'intesa tra la Regione Sardegna e le Organizzazioni sindacali della pediatria di

libera scelta, dedicata al supporto fornito dai pediatri di libera scelta relativamente

all'emergenza umanitaria in Ucraina, allegata alla presente deliberazione per farne parte

integrante e sostanziale;

- di dare mandato alle Aziende sanitarie regionali competenti e all'ARES di procedere

all'attuazione della intesa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Silvia Curto  Alessandra Zedda 


