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> On. Carla Cuccu

Gruppo Movimento 5 Stelle

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.443/A sulle problematiche riguardanti gli operatori sanitari
impegnati in puma linea nell'emergenza epidemiologica da Covip-19
Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.5803 del lO luglio 2020 inviata

dall'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

Con i migliori saluti

D'orali lel Pre

Il Segi+tario Pa
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Presidenza
Ufficio di Gabinetto

Oggetto: Risposta Interrogazione

Con riferimento alla nota Prot. n. 0006019 del 12/05/2020 si trasmette la risposta
all'interrogazione n. 443/A.

Cordiali saluti

D' ordine dell'Assessore

Il Capo di Gabinetto
Dott. Elia Pantaleone

Via Roma 223 09123 Cagliari- tel +39 070 60670ìO fox +39 070 6065210
E mail: san.assessore@regione.sardegna.it Ì/Ì
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONI AUTONOMA DELIA SARDIGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'iGiENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione generale della Sanità

4) Per quanto concerne invece l'approwigionamento di Dpi alle aziende sanitarie della Sardegna è

necessario precisare che tali approwigionanti stanno awenendo tramite più canali:

8 DIPadllnSnlg..naZiengle che prowede ad inviare periodicamente alla Protezione Civile regionale dei

quantitativi di Dpi distribuiti in tutto il territorio nazionale in base ai fabbisogni espressi dalle stesse

aziende;

8

approwigionamento di particolari tipologie di dispositivi;

. acquisti effettuati dalli allende gall!!alb:

1l9nalg in caso di insufficiente

Nel caso di situazioni particolarmente critiche che hanno portato a un consumo di DPI non
programmabile e quindi non preventivabile nella rilevazione dei fabbisogni si è proceduto a inviare

richieste di approwigionamenti straordinari e in urgenza al Dipartimento nazionale o ad autorizzare

dei presidi tra aziende sanitarie.

5) Sulla base delle indicazioni sia ministeriali che regionali il test molecolare RT-PCR per la ricerca di

SARS-CoV-2 è assicurato con priorità al personale sanitario e sociosanitario. sia per ridurre il rischio

di trasmissione nosocomialo. sia a tutela del personale stesso e dei propri familiari. in quanto esposto

a maggiore rischio. La valutazione del predetto maggiore rischio, specifico nei contesti sanitari. è
effettuata dalle Aziende sanitarie, in qualità di datori di lavoro. Tra le misure di prevenzione e

protezione che le Aziende sono tenute a porre in essere, sono ricompresi anche i presidi diagnostici. l

campioni afferenti al personalo sanitario, in base delle indicazioni sia ministeriali che regionali, hanno

priorità assoluta nella processazione di laboratorio, e la comunicazione del risultato deve awenire in

un arco di tempo massimo di 36 ore. Per quanto concerne i test sierologici, non avendo questi, allo

stato attuale delle conoscenze.lina valenza diagnostico, possono essere utilizzati Jinicamonte. a

scopo di ricerca o di valutazione epidemiologica, anche in contesti di tipo sanitario.

Distinti saluti

Marcello Tidore

IL DIRETTORE

(Documento firmato digitalmente)

GP/Dir. Sow. 2
MP/Coord. Sett. 2.2
AC/Sett 2.2
RB/Seu 2.4
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