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Verbale n° 120  
 
Sassari – Riunione del  17.01.2019  
 
In data odierna alle ore 12,00 si è riunito il Comitato Aziendale, convocato via e-mail e 
telefonica, per discutere il seguente ordine del giorno: 
 
1.   Ordine del giorno come da richiesta dell’O.S. FIMMG, allegata al presente verbale   
2.   Varie ed eventuali  
 
Sono presenti: 
 
Dott. Pier Paolo Pani Presidente 
Dott.ssa Zedda M.Serena Rappresentante Aziendale 
Dott. Nicolò Licheri (dalle ore 12,45) Rappresentante Aziendale 
Dott. Antonio Saba Rappresentante Aziendale 
Dott. Alberto Mura Rappresentante Aziendale 
Dott. Francesco Unali – MMG FIMMG 
Dott. Domenico Tanda – MMG FISMU 
 
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Sig. Alessandro Paba. 
 
Dott. Pani, Presidente del Comitato Aziendale, alle ore 12,20 preso atto della presenza 
dei componenti suddetti, dichiara aperta la seduta e con riferimento alla richiesta di 
convocazione inoltrata dalla Segreteria FIMMG chiede al Dott. Unali chiarimenti sugli 
sviluppi del progetto diabete. 
Dott. Unali , conferma la mancata adozione di un protocollo diagnostico terapeutico 
condiviso con i diabetologi dei centri aziendali, senza il quale il Progetto non può avere 
compimento . 
Inoltre, con riferimento all’aspetto amministrativo della gestione del Progetto, richiama la 
nota regionale sui nuovi arruolamenti di pazienti diabetici, per la quale ritiene vi sia stata 
una errata interpretazione dal parte del Distretto di Sassari. 
Dott. Mura , chiarisce che il problema non è amministrativo e che per quanto concerne la 
suddetta nota regionale, in merito alle modalità di applicazione delle disposizioni 
contenute, è già stata inoltrata al competente Assessorato regionale una richiesta di 
chiarimenti, rimasta a tutt’oggi priva di riscontro.  
 
Dott. Pani,  chiede di proseguire con gli argomenti di cui al suddetto ordine del giorno. 
   
Dott. Unali , espone, ancora una volta, i problemi sull’assistenza per i pazienti in ADI. 
In particolare la mancata fornitura di materiali e presidi fondamentali al piano assistenziale 
per i quali si denota la grave penuria ed inoltre si verifica che alcuni pazienti vengono 
dimessi, spesso nel fine settimana, senza aver provveduto in maniera tempestiva 
all’attivazione dell’ADI. 
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Dott. Tanda , segnala che anche i pazienti con piano terapeutico autorizzato, non riescono 
ad avere farmaci e presidi. 
 
Alle ore 12,45 prende parte alla riunione il Dott. Nicolò Licheri, Direttore del Distretto di 
Sassari. 
 
Dott. Pani,  informa che ha già provveduto a contattare i responsabili delle Farmacie 
Territoriali, i quali denunciano la mancata consegna di farmaci e quant’altro, da parte delle 
aziende farmaceutiche presso le quali vengono inoltrate le richieste di fornitura. 
Dott. Unali , inoltre, rimarca la carenza di corsi di formazione destinati ai medici che 
forniscono o forniranno, assistenza ai pazienti in ADI, incluso il supporto alle famiglie.  
Dott. Licheri , evidenzia le criticità che emergono sul settore delle Cure Primarie e 
Palliative per via della carenza di medici specialisti e di tutto il personale necessario. 
Dott. Unali , asserisce che tale situazione non può protrarsi a lungo e l’assenza di 
provvedimenti atti alla risoluzione delle problematiche segnalate potrebbe avere come 
conseguenza la chiusura di tutti i progetti assistenziali in essere. 
Dott. Licheri , condivide le lamentele dei medici. 
Dott. Pani, invita ad un assunzione di responsabilità e collaborazione da parte di tutti.  
Dott. Unali , nell’ottica di una semplificazione delle prassi, chiede l’aggiornamento della 
modulistica inerente l’attivazione, la rivalutazione e la gestione dell’ADI, con proposta di 
utilizzo dei formati elettronici. 
In merito alle rivalutazioni sollecita la liquidazione dei relativi compensi per i medici del 
distretto di Alghero. 
Dott.ssa Zedda , comunica che chiederà, alle persone preposte, informazioni a riguardo. 
 
Dott. Unali , in merito alle vaccinazioni antipneumococcica, chiede di poter inviare i report 
in formato cartaceo o da elenco estrapolato dai software in dotazione ai medici.      
Dott. Licheri , comunica che sarà necessario, per quanto di competenza, accordarsi 
anche con il servizio di Igiene Pubblica per la modalità di stesura dei report. 
 
Dott. Unali , in prosecuzione degli argomenti in discussione, chiede delucidazioni sul 
mancato invio, da parte dell’Azienda, dei report sui movimenti scelta e revoca degli assistiti 
relativamente a ciascun medico 
Dott. Mura , spiega che l’ATS, tramite l’amministratore del sistema per la gestione 
informatizzata, non ha potuto aggiornare i dati in maniera totale o massiva, pertanto, 
ciascuna ASSL sta provvedendo ad inserire manualmente i nuovi recapiti di posta 
elettronica di ciascun medico ad essa afferente,  ai fini del completamento delle procedure 
per l’invio telematico dei report. 
 
Dott. Unali , proseguendo con gli argomenti all’ordine del giorno, segnala ulteriori 
disfunzioni sulle prescrizioni erogate dai medici. Spesso accade che alcuni assistiti con 
esenzione parziale, a seguito di informazioni errate, richiedono al medico di base 
prescrittore di indicare nelle impegnative un codice di esenzione per esami o farmaci che 
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non sono contemplati in quel specifico caso e per i quali lo stesso medico ha già 
provveduto alle opportune verifiche. 
Inoltre, chiede di non eseguire prescrizioni per pazienti in regime di ricovero ospedaliero 
né per quelli in dimissione, auspicando in una più ampia sinergia tra reparti e farmacie.  
 
Per quanto concerne le modalità di scorrimento della graduatoria aziendale per la C.A. e la 
durata degli incarichi a tempo determinato, Dott. Mura ribadisce quanto comunicato nelle 
precedenti sedute del Comitato (26/10/2018) e nello specifico che l’Azienda opera 
secondo quanto disposto dall’ACN, dall’AIR e dalle direttive regionali. 
 
Dott. Pani, propone di dare seguito ai solleciti inerenti l’attività dell’ADI con l’eventuale 
istituzione di un gruppo di lavoro dedicato. 
 
Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, si dichiara chiusa la seduta alle ore 14,10. 
 
 

 
        Il Presidente del Comitato 

                                                                                                    (Dr. Pier Paolo Pani)   
 
      
       Verbalizzante 
(Sig. Alessandro Paba)   
         


