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PROROGA CONVENZIONE TRA L’ ASSL CAGLIARI ED I MEDICI DI MEDICINA 

GENERALE COMPONENTI DELLA  “MEDICINA DI GRUPPO- RETE” 

OPERANTE NELLA CASA DELLA SALUTE DI BURCEI. 

 

 

PREMESSO CHE: 

 

- La Regione  ha avviato con   la legge n.23 del 17 novembre 2014 , il processo di riforma del 

sistema sanitario regionale, prevedendo una riorganizzazione del sistema emergenza-urgenza, 

della rete ospedaliera, della rete territoriale di assistenza e della medicina del territorio; 

 

- con l’obiettivo di qualificare l’assistenza territoriale al servizio della persona, integrare i 

processi di cura e di garantire la continuità assistenziale, individua nella Casa della salute la 

struttura extraospedaliera del servizio sanitario, integrata con il servizio sociale, in grado di 

rispondere alla domanda di assistenza di persone e famiglie con bisogni complessi; 

 

- il modello operativo è quello della presa in carico globale e orientamento di pazienti e 

famiglie, appropriatezza delle prestazioni attraverso percorsi diagnostico terapeutici e 

assistenziali, riconoscibilità e accessibilità dei servizi, unitarietà e integrazione dei servizi 

sanitari e sociali, semplificazione nell’accesso ai servizi integrati; 

  

- l’ASL 8 di Cagliari in coerenza con  la strategia regionale  di potenziamento delle attività 

territoriali,  nell’ottica di  assicurare al cittadino la continuità assistenziale e terapeutica 

nell’arco delle 24 ore e sette giorni su sette, attuare  la presa in carico globale dell’assistito, 
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perseguire l’appropriatezza attraverso i percorsi di assistenza e cura, ha avviato la  Casa della 

Salute di Burcei; 

 

- In essa operano  l’insieme delle cure primarie, gli specialisti ambulatoriali, gli infermieri ed 

altri operatori distrettuali e operatori  del sociale, assicurando la contiguità spaziale dei servizi 

e degli operatori, attività che altrimenti sarebbero sparse nel territorio; 

 

- Le attività vengono svolte nella struttura poliambulatoriale di Burcei, struttura ceduta in 

comodato d’uso dal comune di Burcei a titolo gratuito per 20 anni, quale centro unico in cui le 

attività dei MMG e PLS si integrano con quelle degli specialisti ambulatoriali, dei medici della 

continuità assistenziale, degli operatori del Distretto, degli operatori della salute mentale, degli 

operatori del sociale; 

 

- allo stato attuale, ciascun MMG aderente alla forma associativa garantisce presso il relativo 

studio una presenza per cinque giorni alla settimana, con orari coordinati e tali da assicurare 

una disponibilità all’accesso per un arco di almeno 6 ore giornaliere, equamente distribuite nel 

mattino e nel pomeriggio, in aderenza alle esigenze assistenziali; nella giornata di sabato e nei 

prefestivi è assicurata da parte di un medico associato la ricezione di richieste di visite 

domiciliari.I PLS operano 4 giorni a settimana, il mercoledì l’attività viene garantita dai MMG; 

 

 - Appare necessario prorogare l’ accordo di collaborazione esistente tra la predetta 

associazione di Medicina di Gruppo- Rete e la Asl n. 8 di Cagliari, nella cui titolarità subentra 

l’Assl Cagliari , nell’ambito operativo della Casa della Salute ubicata in Burcei;  
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-La legge regionale n. 23 del 17/11/2014 all’art. 7 definisce gli obiettivi della casa della salute, 

le funzioni i criteri operativi di massima e rimanda a provvedimenti successivi la definizione di 

livelli e tipologie differenziati per modulazione delle attività, in base alle caratteristiche 

territoriali a alla programmazione delle reti assistenziali, garantendo una localizzazione 

equilibrata delle strutture in tutto il territorio regionale. 

 

Tutto ciò premesso 

TRA 

 

L’Assl Cagliari, di seguito denominata Azienda, con sede in via Piero della Francesca, 1 

Selargius nella persona del Prof. Luigi Minerba, nato a Villacidro il 14/12/1957 Direttore  Area 

Socio Sanitaria  di Cagliari;  

E 

I Dottori:  Murgia Paolo, Fabio Corona, Corgiolu Marcello, Fernando Maxia, nella loro qualità 

di Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta facenti parte della forma associativa 

denominata Medicina di Gruppo-Rete operante presso il Comune di Burcei, con sede Burcei, di 

seguito denominati “ i Componenti della Medicina di Gruppo-Rete.”  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Articolo 1  

L’Assl Cagliari e i componenti della Medicina di Gruppo-Rete si impegnano ad avviare la 

nascita e l’implementazione di uno spazio strategico di collaborazione tra  servizi sanitari, 

sociosanitari e cittadini denominato “Casa della salute” che abbia quale obiettivo fondamentale 

l’ integrazione dei processi di cura e di garantire la continuità assistenziale. Il modello 
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operativo è quello della presa in carico globale e orientamento di pazienti e famiglie, 

appropriatezza delle prestazioni attraverso percorsi diagnostico terapeutici e assistenziali. 

 

Articolo 2 

L’Assl Cagliari si impegna a titolo gratuito, a mettere a disposizione dei componenti della 

Medicina di Gruppo-Rete i locali necessari allo svolgimento delle attività sanitarie della Casa 

della Salute ubicati presso il poliambulatorio di Burcei, nella via Cagliari 2/4 angolo via 

Torino. 

Articolo 3   

I componenti della Medicina di Gruppo-Rete si impegnano ad erogare la propria attività 

assistenziale all’interno degli spazi messi a disposizione dall’ Assl Cagliari ai sensi dell’art. 1 

del presente atto. In tal senso assicureranno: 

1) orari di apertura degli ambulatori di Medicina Generale per n° 12 ore  dalle ore 8:00 alle ore 

20:00 nei giorni feriali e dalle ore 8:00 alle ore 10:00 nei giorni prefestivi; 

2) adesione al sistema della rete aziendale non appena le condizioni operative lo consentiranno 

con il collegamento degli ambulatori, effettuazione prenotazione visite ed esami tramite il CUP 

aziendale, raccolta di dati epidemiologici, collegamento al sistema informatico territoriale 

aziendale e al sistema MEDIR (rete dei MMG/PLS e fascicolo sanitario elettronico).  

La rete informatica verrà messa a disposizione dall’Azienda. 

3) Adesione ai progetti di prevenzione in  raccordo con il Dipartimento di Prevenzione. 

4) Adesione ai progetti di Medicina d’iniziativa, insieme ad eventuali altri considerati critici 

dalla RAS e/o dall’Ats. 
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5) disponibilità dei MMG all’ integrazione con i servizi territoriali ed ospedalieri  dell’Azienda, 

con l’obiettivo di ridurre le liste di attesa e semplificazione delle modalità di accesso alle 

prestazioni e della presa in carico dei pazienti complessi tramite PUA. 

6) disponibilità di partecipazione alla progettazione e successiva attuazione dei percorsi 

diagnostico terapeutici, nell’ottica dell’appropriatezza delle prestazioni.  

 

Articolo 4 

Il presente accordo decorre dalla data di scadenza della convenzione precedente e ha la durata 

di due anni,  salvo  nuove disposizioni di legge o accordi contrattuali successivi, con esclusione 

di tacito rinnovo.  

Resta stabilito che alla scadenza del termine previsto il rapporto convenzionale si intenderà 

automaticamente risolto ad ogni effetto e senza necessità di avviso alcuno. 

Le parti si riservano la possibilità di pervenire ad una successiva proroga previo accordo scritto 

tra le stesse. 

Articolo  5 

I Componenti della Medicina di Gruppo-Rete sono tenuti ad individuare un unico referente a 

cui  destinare tutte le comunicazioni ritenute necessarie all’espletamento delle attività 

professionali di competenza erogate nell’ambito della Casa della Salute, assicurando al 

contempo il necessario coordinamento delle attività. Ciascun componente della Medicina di 

Gruppo-Rete è tenuto a garantire, per quanto di rispettiva competenza,  la rispondenza del 

servizio prestato al contenuto della presente convenzione. 

Articolo  6 
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Eventuali inadempienze devono essere contestate per iscritto dalle parti. 

Trascorsi 7 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione, qualora la controversia non 

sia stata risolta, questa viene demandata ad un collegio arbitrale composto dal legale 

rappresentante dell’Azienda o da un suo delegato, dal referente della Medicina Generale o da 

un suo delegato, e da un rappresentante estraneo alla controversia.  

L’Azienda si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione a suo insindacabile 

giudizio in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, in caso di inadempienza che comporti 

grave pregiudizio all’attività assistenziale. 

Articolo 7 

E’ fatto obbligo ai contraenti di  individuare quale sede operativa  la Casa della Salute di 

Burcei. 

La presente convenzione redatta in 1 copie originali è composta da n 6    pagine e n  7 articoli. 

Quartu S’Elena 

  

 

 

    Il Direttore Assl Cagliari I componenti della Medicina di Gruppo   

                                         

 Prof. Luigi Minerba                                  Dr. Murgia Paolo  

           

Dr. Corona Fabio 

 

                  Dr. Corgiolu Marcello  

 

                  Dr. Fernando Maxia 
 


