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> On. Michele Pais
Presidente

> On. Carla Cuccu

Gruppo Movimento 5 Stelle

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.335/A sulla necessità di attivare la funzione di
semintensiva generale ed istituire la rianimazione nel presidio di Alghero -
Ozieri, nonché di potenziare la rianimazione di Sassari, considerata anche

l'emergenza Coronavirus. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.6301 del 29 luglio 2020 inviata

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

Con i migliori saluti
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ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Ufficio di Gabinetto

Prot. 6301 Cagliari, 29/07/2020

Presidenza
Ufficio dì Gabinetto

Oggetto: Risposta Interrogazione

Con riferimento alla nota Prot. n. 0003649 del 31/03/2020 si trasmette la risposta
all'interrogazione n. 335/A.

Cordiali saluti

D' ordine dell'Assessore

Il Capo di Gabinetto
iia PantalQon

Via Roma 223 09123 Cagliari - tel +39 070 6067010 fax +39 070 6065210
E mail: san.assessore@regione.sardegna.it 1/1
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Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato dell'Igiene e Sanita' e dell'Assistenza Sociale UfHcio dl Gabinetto dell'Assessorato dell'Igiene e Sanita'
e dell'Assistenza Sociale

Oggdto: Intorvogazbne Conelglb legionalo della Sardegna n. 335/A aulla necneità dl attlvan la hnzbne dl

eemlntonBlva gonomle od l8tituin la rianimazione nol plesldb dl Alghero - OzIerI. nonché dl

potonzlan la rianimazione dl SaBBaH, conslderab anche l'omoiBenza CoionavlruB

Con riferimento all'interrogazione consiliare indicata in oggetto si rappresenta che durante i lavori

preparatori per l'elaborazione del Piano strategico di attivazione progressiva di strutture di area critica nella

Regione Sardegna per l'emergenza COVID-1 9 sono stati operativamente coinvolti i Direttori Generali delle

Aziende Sanitarie ed i Direttori di Distretto con i quali sona stati valutati i vantaggi e le criticità di ciascun

presidio ospedaliero. al fine di individuare le strutture di riferimento per i pazienti affetti da Covid-1 9 e quelle
invece da dedicare ai pazienti 'no Covid"

Il Piano è stato pertanto elaborato valutando tutti i presidi ospedalieri dal punto di vista territoriale, logistico e

delle dotazioni a disposizione, attraverso un confronto operativo con i Direttori Generali delle Aziende

Sanitarie ed i Direttori di Distretto e una condivisione di obiettivi. anche in funzione delle linee guida
approvate dall'Istituto Superiore di Sanità e le circolari del Ministero della Salute.

Con la deliberazione n. Il/17 del Il.03.2020 la Giunta regionale ha approvato il Piano strategico di
attivazione progressiva di strutture di area critica nella Regione Sardegna per l'emergenza COVID-19 che

prevede la suddivisione in due macroaree, Nord e Sud Sardegna. all'interno delle quali sono state

individuate le strutture ospedaliere. anche private. dedicate alla cura dei pazienti contagiati da COVID-1 9.

L'attività prevista dal Piano consiste nel centralizzare la presa in carico dei casi confermati negli stabilimenti

ospedalieri dedicati ai pazienti positivi al Covid-19. che dispongono sia delle U.O. di Terapia Intensiva. che

delle U.O. di Malattie Infettive e delle U.O. di Pneumologia. al fine di contenere il più possibile i trasporti

interospedalieri di pazienti infettivi e critici. definendo una rete di presidi a supporto degli Stabilimenti e delle

U.O. dedicate ai pazienti Covid-19. in grado di garantire il mantenimento della operatività ordinaria verso i
pazienti non interessati al Covid-1 9.
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Il Piano identifica stabilimenti dedicati alla gestione esclusiva del paziente affetto da Covid-19 in modo da

tenere nettamente distinte le gestioni dei reparti e dei percorsi di ricovero rispetto agli stabilimenti dedicati a

pazienti non affetti da Covid-1 9.

All'interno dei Presidi Ospedalieri nei quali sono presenti reparti dedicati alla gestione esclusiva dei pazienti

affetti da Covid-1 9 e reparti non Covid-1 9, sono nettamente separati i percorsi clinico-assistenziali e il flusso

dei pazienti.

Ai sensi della predetta deliberazione. per il Nord Sardegna. si è previsto di allestire. presso l'Unità Operativa

(U.O.) Malattie infettive della Azienda Ospedaliera Universitaria (AOU) di Sassari, stanze a biocontenimento

attrezzate per i pazienti critici, dotate di carrello emergenze dedicato, pompe infusionali con monitoraggio in

remoto e monitoraggio emodinamica con visione in remoto.

l presidi ospedalieri "A. Segni" di Ozieri e il Civile di Alghero sono individuati quali ospedali di supporto per i

pazienti non contagiati da Covid-19.

In considerazione di quanto previsto dalla circolare n. 2627 del 01.03.2020 del Ministero della Salute e dal

decreto legge n. 18 del 17.03.2020, con le successive deliberazioni n. 14/1 del 20.03.2020 e n. 16/2 del

26.03.2020. la Giunta ha identificato. rispettivamente. la struttura del Policlinico Sassarese S.p.A. e del

Mater Olbia S.p.A. quali area sanitarie temporanee per la gestione dell'emergenza Covid-1 9.

Anche in ragione di nuove esigenze e disposizioni che rendono necessario dedicare ospedali

eslcusivamente a pazienti Covid-19 o. quando non attuabile. definire strutture e percorsi fisicamente

separati nelle aree ospedaliere. con la deliberazione n. 17/10 del 01.04.2020 la Giunta ha poi proceduto a

una parziale modifica del Piano confermando il presidio Covid nell'AOU di Sassari con complessivi 83 PL

(Terapia Intensiva 1 5 PL, Malattie Infettive 40 PL, Pneumologia 20 PL più 8 PL Pneumologia Attivazione

progressiva).

Per quanto concerne i presidi di Alghero e di Ozieri. con nota n. 8447 del 04/04/2020. per poter affrontare

anticipatamente l'evolvere dello scenario con la predisposizione di ulteriori posti letto di terapia intensiva e di

degenza ordinaria dedicati ai pazienti Covid-19 è stata comunque fatta richiesta all'ATS di approntare un

piano organizzativo che preveda la gestione nel presidio Unico di Area Omogenea di Alghero - Ozieri di

pazienti Covid-19. eon particolare riferimento ai percorsi di gestione dei casi sospetti e positivi e al numero
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di PL di terapia intensiva e di degenza ordinaria eventualmente attivabili

Distinti saluti

Il Dlietton gonomle

dott. Marcello Tidore

Filmata digitòbnente da

MARCELLO
TIDORE
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STEFANO PIRAS - Siglatario
STEFANO PIRAS - Siglatario
STEFANO PIRAS - Siglatario
SILVANO CASTANGIA - Siglatario
CARLA BERNARDINI - Siglatario 3/3




