
            

 

 

Comune di Atzara 
Provincia di Nuoro 

Via Vittorio Emanuele 37 – 08030 – 0784 65205 – fax 0784 65380 – P.I.00162890917 

 
ORIGINALE 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 6 del  09/03/2022 

 
OGGETTO: MANCANZA DI MEDICI DI BASE E DI PEDIATRI NEI TERRITORI MONTANI  

RICHIESTA DI STRUMENTI E INCENTIVI PER GARANTIRE L’ASSISTENZA SUI 
TERRITORI 

 
L’anno 2022 il giorno 9 del mese di Marzo alle ore 18.30 in Atzara nella solita sala delle riunioni 
consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale in Seconda convocazione Ordinaria. 
 
Sono intervenuti: 
 

 Presenti Assenti 

Alessandro Corona X  

Paola Maria Isabella Flore X  

Giuseppe Pisu X  

Massimo Emiliano Demelas X  

Loredana Florentina Tun  X 

Ilaria Mura X  

Simona Rita Ruda  X 

Ivan Flore  X 

Sara Pisu  X 

Andrea Pisu  X 

Stefania Mungari X  

   

totali 6 5 

 
Assiste il Segretario Comunale Dr. Roberto Sassu. 
Risultato legale il numero dei Consiglieri Comunali presenti, la seduta è dichiarata aperta ed assume la 
Presidenza il Sindaco Alessandro Corona
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
DATO ATTO che nel corso della riunione sono sempre rispettate le disposizioni e le prescrizioni 

previste dalla normativa vigente in materia di contrasto al contagio del coronavirus; 

 

DATO ATTO, inoltre, che, ai fini dell’adozione della presente deliberazione, non risultano essere 

segnalate situazioni di potenziale conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/90; 

 

PREMESSO CHE 

 

- da almeno cinque anni si registra, in tutta Italia, il grave problema del reperimento dei 

medici di base e dei pediatri, con particolare riferimento ai Comuni piccoli e ancor più accentuato in 

quelli situati nelle are montane, ove non esiste più un medico di Medicina Generale. 

 

- a tale difficoltà si sta aggiungendo anche quella di reperire i medici per il servizio di guardia 

medica e notturna tanto che in molte occasioni tale servizio viene sospeso senza l’indicazione della 

durata. 

 

RILEVATO CHE 

 

- in molteplici occasioni, ai pensionamenti non corrispondono sostituzioni e i cittadini dei piccoli 

Comuni e dei Comuni montani in particolare rimangono senza medico di famiglia e debbono 

purtroppo spostarsi in altri Comuni senza avere neppure il diritto di scelta. 

 

- La conseguenza più grave e paradossale emersa in tutta la sua attualità durante l’emergenza sanitaria 

che stiamo vivendo legata alla pandemia da Covid-19, come Uncem rileva sin dal febbraio 2020, è 

l’acclarata carenza di figure professionali in campo medico e nell’area sanitaria in genere, generata 

dagli effetti di oltre 20 anni di restrizioni di accesso e dall’insufficiente dotazione di risorse per le 

borse di studio per le specializzazioni dei medici”. 

 

- Tutto questo diventa ancora più drammatico in territori montani o in Comuni con meno di 

5.000 abitanti dove il già esiguo numero di ragazzi presenti non permette neanche la normale 

sostituzione generazionale lasciando sempre più vuote le “condotte mediche” e quindi la presenza 

nei piccoli borghi dell’indispensabile servizio sanitario generale di base. 

 

RICORDATO CHE 

 

- il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza ha previsto di investire 100 milioni di euro per il 

potenziamento delle “farmacie rurali”, trasformandole in “farmacie dei servizi”. 

 

- Molti Comuni montani hanno garantito ai medici e ai pediatri la gratuita o l’affitto a cifre 

calmierate degli studi medici, al fine di agevolare l’apertura degli studi e la presenza dei medici per 

una piena continuità dei servizi 

 

- Molti Comuni montani hanno già realizzato o realizzeranno, d’intesa con le Regioni, delle 

“Case della salute” e che queste devono essere dotate di personale sanitario, medico e paramedico, 

senza però scalfire la presenza di studi medici aperti e operativi nei paesi delle Valli. 

 

- Molti Comuni hanno realizzato piattaforme per l’atterraggio notturno e diurno di elicotteri 

per il soccorso, al fine di garantire una eccellente e veloce qualità del soccorso in emergenza. 



 

- La telemedicina è strumento importante per il telecontrollo e la telediagnosi, anche se in 

alcun modo si sostituisce alla presenza di medici specializzati in medicina di base che mantengono 

aperti studi e presidi sui territori a vantaggio delle comunità e in particolare delle fasce deboli della 

popolazione. 

 

- La presenza di “infermieri di comunità” e di altre nuove figure per l’assistenza alle persone 

più fragili è strategica ma non si sostituisce alla necessaria presenza di medici di base. 

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 

 

- Uncem ha trasmesso al Ministro della Salute, ai Dipartimenti ministeriali competenti, ai 

Parlamentari, in diverse occasioni negli ultimi anni delle istanze relative alla necessità di strumenti 

istituzionali, politici, nonché di incentivi economici e relativa normativa per la valorizzazione dei 

servizi sanitari e socio-assistenziali nei Comuni montani, anche al fine di potenziare la presenza di 

medici e pediatri di base. 

- Alcune Regioni – a partire da Regione Lombardia – hanno attivato, negli ultimi mesi, 

specifici incentivi economici per medici e pediatri di base che mantengono aperti studi medici nei 

Comuni montani delle valli. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI ATZARA ALL’UNANIMITA’ RICHIEDE 

 

- Al Governo di individuare strumenti e opportunità per garantire efficaci ed efficienti servizi 

sanitari nei territori montani del Paese 

- Al Ministro della Salute di rispondere positivamente alle istanze dei Sindaci e delle 

Amministrazioni comunali e delle forme aggregative dei Comuni che sottopongono questioni 

relative alla mancanza di medici di base, anche aumentando gli spazi e i numeri per le 

specializzazioni universitarie per la medicina di base. 

- Al Parlamento di adottare una specifica Risoluzione per consentire ai territori di vedere 

potenziati servizi medici e sociali a vantaggio delle comunità, anche a seguito della Risoluzione 

sulle aree montane adottata nel mese di gennaio 2020. 

- Alle Regioni di individuare specifici incentivi economici per i medici di base e i pediatri che 

aprono e mantengono aperti studi nei Comuni totalmente montani italiani. 

STABILISCE 

- Di trasmettere copia della presente al Governo, ai Parlamentari, agli Assessori e ai 

Consiglieri regionali 

 

 



 

 
Il presente Verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 
 
 
 
  Il Sindaco Il Segretario Comunale  
 

Dr. Alessandro Corona 
                                                

 
Dr. Roberto Sassu 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Si attesta che questa  deliberazione è  pubblicata all’albo Pretorio online del Comune di Atzara e vi rimarrà 

pubblicata per 15gg.  consecutivi dal  16/03/2022. 

 

 

 

Il Segretario Comunale 
 Dr. Roberto Sassu 

 
 


