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Oggetto: Interrogazione n.465/A sulle carenze della clinica di ginecologia ed
ostetricia dell'AOU di Sassari.Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.6302 del 29 luglio 2020 inviata

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

Con i migliori saluti

D'on:!he del Presidente

retario P

[g presidenza(@regione.sardegna.it PEC presidenza(B)pec.regione.sardegna.it

viale Trento 69 09123 Cagliari - tel +39 070 6067000 1/1



Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Entrata del 29/07/2020

nr. 0009539
Classifica 1.6.4-1

6794-6633

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMIA DEllA SARDEGNA

ASSESSORADU'DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL ASSISTENZA SOCIALE

Ufficio di Gabinetto

Prot. 6302 Cagliari, 29/07/2020

Presidenza
Ufficio di Gabinetto

Oggetto: Risposta Interrogazione

Con riferimento alla nota Prot. n. 0006794 del 25/05/2020 si trasmette la risposta
all'interrogazione n. 465/A.

Cordiali saluti

D' ordine dell'Assessore

Il Capo di Gabinetto
Dott. Elia Pantaleone

Via Roma 223 09123 Cagliari - tel +39 070 60670ì0 fax +39 070 6065210
E mail: san.assessore@regione.sardegna.It 1/1



entr. prot. 5220
del 22/06/2020

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELIA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL-ASSISTENZA SOCIALE

00.12.01 .00 - Direzione Generale della Sanita

protocollo n. 14685 del 1 9/06/2020

UfHcio di Gabinetto dell'Assessorato dell'laiene e Sanita' e dell'Assistenza Sociale

Oggetto: Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n.465/A sullo camnzo della clinica dl

ginecologia ed ostetricia dell'AOU dl Sassari. Riscontro.

In riscontro alla richiesta in oggetto si trasmettono in allegato gli elementi di risposta forniti dall' AOU di

Sassari contenenti una dettagliata relazione da parte del Professor Dessole. Direttore della Clinica Ostetrica

e Ginecologica della AOU di Sassari. sull'organizzazione strutturale del reparto durante l'emergenza COVID

19. Alla stessa viene inoltre allegata la cronistoria delle disposizioni interne attuate per contrastare la

diffusione del COVID 1 9.

Distinti saluti

Il Dintton Generale

Marcello Tidore

Fimìòtò digitalmente da

MARCELLO
TIDQRE

{9rQ6/2Q20 F3:55

STEFANO PIRAS - Sìglatario
SILVANO CASTANGIA - Siglatarìo
BARBARA MALLOCI - Siglatario 1/1



@@AOU Sassari Direzione Generale Segreteria di Direzione

Regione Autonoma della Sardegna
AUa C.a. Presidente del Consiglio regionale

On.le avv. Michele Pais

Alla c.a. Assessorato aUa Sanità Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale
On.le dott. Mario Nieddu

Alla c.a. Direzione generale della Sanità
Servizio promozione e govemo delle reti di cura

Oggetto: Riscontro nota RAS prot. n. 13002 del 28/05/2020. Interrogazione n. 465/A (Manca) --
SC. (;inecologia e ostetricia

Con la presente, in riscontro alla Vostra nota prot. n. 13002 del 28/05/2020, in atti PG/2020/1 0961, si

trasmette la relazione del Direttore della SC. Ginecologia e ostetricia, prof. Salvatore Dessole

Si rimane a disposizione per qualsiasi chini:ìmento.

Cordiali saluti
Il Comnussario Suaordinado

Dott. Giovanni Maaa Soro
SORO GIOVANNI
l ITRIA
REGIONE
AUTONOMA DELLA
SARDEGNA

Si allega: tolle':2a20 c

Relazione del Direttore della SC. Ginecologia e osteuicia, prof. Salvatore Dessole

Azienda Ospedaliero Unhersitaria di Sassari
via le S. Pietro IO. 07100 Sassari
Palazzo 13ompiatù
P. lva 02268260904
\Mv\x'.aousassari.it

Direzione Generale
\Fiale S. Pieno lO, 07 100 Sassxi

Segreteria di Direzione
Viale S. Pieno lO, 07100 Sassari
Tel. 079 2830626- 630- 6 17



>U Sassari
P.o.

SS. ANNUNZIATA (U.O Clinica Ostetrica e
Ginecologica}

Sassari ... zl:''.
Prot. n. '/ IS7 /20

AI Commissario Straordinario
Dott. Giovanni Maria Soro

Azienda Ospedaliero Universitaria
SEDE

Oggetto: Interrogazione Manca Desire Alma

In merito all'oggetto si precisa quanto segue:

nel percorso straordinario per pazienti Covid -- 19 approvato con delibera azienda il 24 marzo

2020 è stata individuata come zona grigia l'ala destra della U.O. Di Ginecologia resa
completamente libera per ospitare eventuali pazienti in attesa di esito di tampone.

Questo lato è fisicamente separato dalla parte sinistra da una porta all'esterno della quale è stato

montato un telo di plastica per costituire un ulteriore spazio per vestizione e svestizione del

personale che accedeva alla zona grigia.

All'interno di questa erano presenti tutti i dispositivi e materiali necessari per permettere

l'assistenza alle pazienti senza possibilità di commestione tra un ala e l'altra del reparto.

Il personale prima di entrare in zona grigia indossava DPI e dopo aver prestato
assistenza si svestiva sempre all'interno di questo spazio tornando quindi all'attività ordinaria.

Ogni ala del reparto è qjtata di servizi igienici indipendenti annullando quindi la possibilità

che una paziente sospetta Covid - 19 potesse utilizzare un servizio nell'altra ala

Per quanto riguarda la dotazione del personale è la stessa presente in condizioni di

routines considerato quindi che in tutto il periodo dell'emergenza il numero delle pazienti

ricoverate non ha mai superato le sei/sette unità giornaliere il personale era in numero adeguato.

Considerato che l'U.O. di Ginecologia risente delle carenze strutturali di un edificio

costruito nel 1956 gli accorgimenti organizzativi messi in atto costituiscono il massimo delle
azioni possibili.

Si allega alla presente cronistoria delle disposizioni interne attuate per contrastare la
diffusione del Covid-19.

Cordiali Saluti

8

(N

8
Q.

0
©

g
co ''!

€g'

COMPLESSO CUNieHÈ SAN.-
PIETRO

Viale San Pietro n. 43
07100 Sassari
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Viale San Pietro n.
07100 Sassari
Tef. 079.....
Fax 079.



@\OU Sassari
P.o.

SS. ANNUNZIATA
(U.O Clinica Ostetrica e

Ginecologica)

Cronistoria delle disposizioni interne per contrastare Covid - 19

OGGETTO: Disposizioni per contrastare la diffusione del Covid - 19 nel Materno infantile e in

particolare nella clinica Ostetrica e Ginecologica

Nell'ultima settimana di febbraio e nella prima settimana di marzo sono state effettuate
delle riunioni con le coordinatrìci ed alcuni dirigenti medici sulle modalità organizzative per
contrastare l-eventuale diffusione del SARS Covid - 19 nel Materno Infantile in particolare nella

Clinica Ostetrica e Ginecologica.

In dettaglio le azioni effettuate sono state

1) Il posizionamento e l'allestimento del pre-triage nel materno Infantile con
personale dedicato(3 ostetriche assunte dal 6 marzo).

2) Individuazione dì un percorso Covid + diverso dal percorso Covid -- per l'accesso

ai reparti, alla sala parto e alla sala operatoria.

3) Adeguamento strutturale per una sala parto, sala operatoria e degenza per
Covid + effettuato temporaneamente nelle nuove sale parto.

4) Corsi di formazione per vestizione e svestìzione e utilizzo del DPI effettuati dàl
Dott. Pier Paolo Chiappe a di tutto il personale della Clinica Ostetrica e
Ginecologica e in parte della Clinica Pediatrica e degli Anestesisti afferenti al
Blocco Operatorio della Ginecologia

5) Disposizioni alle Coordinatrice delle U.O. per provvedere all'approvvigionamento

dei dispositivi dì prevenzione individuale costituendo un unico punto di
stoccaggio ISaIa Operatoria Dott.ssa Gavina Piredda) e smistamento alle diverse

unità operative in relazione al fabbisogno giornaliero.

6) Diffusione e pubblicizzazione delle varie disposizioni e dei protocolli interni.
aziendali e regionali.

7) Disposizioni sull'utilizzo sicuro degli ascensori, con affissione di locandine

Azieììcla Ospedaliero Univ6rsìtaria di
Sassari
Via M. Ceppino 26. 07100 Sassari
P. lva 02268260904

COMPLESSO CLINICHE SAN
PIETRO

(itìserire i dati e la denon inazione del
proprio sevizio con numeri di tetefoiìo}

Viale San Pietro n.
07100 Sassari
D/. 079.......
Fax 079

Viale San Pietro n. 43
07100 Sassari

www. aousassari.it



#

Prof.

\OU Sassari
P.o.

SS. ANNUNZIATA
(U.O Clinica Ostett'ica e

Ginecologica}

8) Allestimento al piano terra di due ambulatori uno ostetrico - ginecologico e
l'altro pediatrico per i pazienti sospetti Covid.

91 Richiesta e effettuazione dei tamponi al personale sanitario e alle pazienti

prima dell'accesso nei reparti.

10) Predisposizione di una zona grigia al lll' piano per le pazienti in attesa dell'esito
del tampone.

iibé.attore

Lore $bssole

Azienda Ospedaliero Utìlversitarla di
Sassari
Vìa M. Cof)l)ino 26. 07100 Sassari
P. lva 02268260904

COMPLESSO CLINICHE SAN
PIETRO

(inserite i dati e fa dononìfnaziono cie!
praptio sevizio coli ntfmerf di telefoln)

Viale San Pietro n. /t3
07100 Sassari

Viale San Pietro n
07100 Sassari
B/. 079.....
f:ax 079. .. ....

wvw.aousassari.it



entr. prot. 491 8
del 1 1/06/2020

AOU Sassari Direzione Generale Segreteria di Direzione

Regione Autonoma deLIa Sardegna

Alla C.a. Presidente del Consiglio regionale
On.le avv. Michele Pais

Alla c.a. Assessorato alla Sanità Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale
On.le dott. Mario Nieddu

AUa c.a. Direzione generale della Sanità
Servizio promozione e governo delle reti di cura

Oggetto: Riscontro nota RAS prot. n. 13002 del 28/05/2020
SC. Ginecologia e ostetricia

Interrogazione n. 465/A(Manca)

Con la presente, in riscontro alla Vostra nota prot. n. 13002 del 28/05/2020, in atti PG/2020/1 0961, si

trasmette la relazione del Direttore della SC. Ginecologia e osteuicia, prof. Salvatore Dessole.

Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti
Il Commissario Straordinario

l)ott. (liiovanni Mana Soro
SORO GIOVANNI
14ANA
REGIOF{E
AUTONOMA DELLA
SARDEGNA

Si aHega: i11$1a wc
Relazione del Direttore della SC. Ginecologia e ostetricia, prof. Salvatore Dessole

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
via le S. Pietro IO, 07 100 Sassari

Palazzo Bompiani
P. lva 02268260904
xmx«p.aousassxt.tt

Direzione Generale
Viale S. Pietro lO. 07 100 Sassari

Segreteria di Direzione
Viale S. Pietro IO, 07100 Sassni
Tel. 079 2830626- 630- 617



1.0U Sassari
P.o.

SS. ANNUNZIATA
(U.O Clinica Ostetrica e

Ginecologica)

Cronistoria delle disposizioni interne per contrastare Covid - 19

OGGETTO: Disposizioni per contrastare la diffusione del Covid -- 19 nel Materno infantile e in

particolare nella clinica Ostetrica e Ginecologica

Nell'ultima settimana di febbraio e nella prima settimana di marzo sono state effettuate

delle riunioni con le coordinatrice ed alcuni dirigenti medici sulle modalità organizzative per
contrastare l'eventuale diffusione del SARS Covid - 19 nel Materno Infantile in particolare nella

Clinica Ostetrica e Ginecologica.

In dettaglio le azioni effettuate sono state

1) Il posizionamento e l'allestimento del pre-triage nel materno Infantile con
personale dedicato (3 ostetriche assunte dal 6 marzo).

2) Individuazione di un percorso Covid + diverso dal percorso Covid -- per l'accesso
ai reparti, alla sala parto e alla sala operatoria.

3) Adeguamento strutturale per una sala parto, sala operatoria e degenza per
Covid + effettuato temporaneamente nelle nuove sale parto

4) Corsi di formazione per vestizione e svestizione e utilizzo del DPI effettuati dal
Dott. Pier Paolo Chiappe a di tutto il personale della Clinica Ostetrica e

Ginecologica e in parte della Clinica Pediatrica e degli Anestesisti afferenti al
Blocco Operatorio della Ginecologia

5) Disposizioni alle Coordinatrici delle U.O. per provvedere all'approvvigionamento
dei dispositivi di prevenzione individuale costituendo un unico punto di
stoccaggio (Sala Operatoria Dott.ssa Gavina Piredda) e smistamento alle diverse

unità operative in relazione al fabbisogno giornaliero.

6) Diffusione e pubblicizzazione delle varie disposizioni e dei protocolli interni,
aziendali e regionali.

7) Disposizioni sull'utilizzo sicuro degli ascensori. can affissione di locandine

Azienda Ospedaliero Universitaria dl
Sassari
Via M. Coppini 26. 07100 Sassari
P. lva 02268260904

COMPLESSO CLINICHE SAN
PIETRO

(inserire i dati e {a denominazione del
proprio sevizio con numeri di telefono)

Viale San Pietro n.
07100 Sassari
B/. 079......
Fax 079.....

Viale San Pietro n. 43
07100 Sass ari

vwvw. aousassari.it



)U Sassari
P.o.

SS. ANNUNZIATA
(U.O Clinica Ostetrica e

Ginecologica)

Sassari 2020

Prot. n. =:lZl;3.Z./20

AI Commissario Straordinario
Dott. Giovanni Maria Soro

Azienda Ospedaliero Universitaria
SEDE

Oggetto: Interrogazione Manca Desirè Alma

In merito all'oggetto si precisa quanto segue:

nel percorso straordinario per pazienti Covid - 19 approvato con delibera azienda il 24 marzo

2020 è stata individuata come zona grigia l'ala destra della U.O. DÌ Ginecologia resa
completamente libera per ospitare eventuali pazienti in attesa di esito di tampone.

Questo lato è fisicamente separato dalla parte sinistra da una porta all'esterno della quale è stato
montato un telo di plastica per costituire un ulteriore spazio per vestizione e svestizione del

personale che accedeva alla zona grigia.

All'interno di questa erano presenti tutti l dispositivi e materiali necessari per permettere

l'assistenza alle pazienti senza possibilità di commestione tra un ala e l'altra del reparto.

Il personale prima di entrare in zona grigia indossava DPI e dopo aver prestato

assistenza si svestiva sempre all'interno di questo spazio tornando quindi all'attività ordinaria

Ogni ala del reparto è stata dl servizi igienici indipendenti annullando quindi la possibilità

che una paziente sospetta Covid - 19 potesse utilizzare un servizio nell'altra ala

Per quanto riguarda la dotazione del personale è la stessa presente in condizioni di

routines considerato quindi che in tutto il periodo dell'emergenza il numero delle pazienti

ricoverate non ha mai superato le sei/sette unità giornaliero il personale era in numero adeguato.

Considerato che l'U.O. di Ginecologia risente delle carenze strutturali dì un edificio

costruito nel 1956 gli accorgimenti organizzativi messi in atto costituiscono il massimo delle
azioni possibili.

Si allega alla presente cronistoria delle disposizioni interne attuate per contrastare la
diffusione del Covid-19

Cordiali Saluti
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AOU Sassari Direzione Generale Segreteria di Direzione

Regione Autonoma della Sardegna
Alla C.a. Presidente del Consiglio regionale

On.le avv. Michele Pais

Alla c.a. Assessorato alla Sanità Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale
On.le dott. Mario Nieddu
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Alla c.a. Direzione generale della Sanità
Servizio promozione e governo delle reti di cura

Oggetto: Riscontro nota RAS prot. n. 13002 del 28/05/2020. Interrogazione n. 465/A (Manca)
SC. Ginecologia e ostetricia

Con la presente, in riscontro aUa Vosua nota prot. n. 13002 del 28/05/2020, in atti PG/2020/10961, si

Uasmette la relazione del Direttore deLIa SC. Ginecologia e osteuicia, prof. Salvatore Dessole.

Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti
Il Commissario Suaordinatio

Oott. (;lovanni Maria Soro
SORO GIOVANNI
r4ANA
REGIONE
AUTONOMA DELLAn. ìì SARDEGNASi alleni: i81àE3 ì

c' . . . . 12:25:08UTC

Relazione del Direttore della SC. Ginecologi; e ostetricia, prof. Salvatore Dessole.

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
via le S. Pietro lO. 07100 Sassari

Palazzo Bompiani
P. lva 02268260904
\N'\MV.aousassari.it

Direzione Generale
viale S. Piego ]0, 07 1 00 Sassari

Segreteria di Direzione
vide S. Pietro IO. 07100 Sassari
Tel. 079 2830626- 630- 617

pec: nratocollo(ipcc.aou:$$:È
email: direzione.pcneralet8n(



\OU Sassari
P.o.

SS. ANNUNZIATA @(U.O Clinica Ostetrica e
Ginecologica)

8) Allestimento al piano terra di due ambulatori uno ostetrico - ginecologico e
l'altro pediatrico per i pazienti sospetti Covid.

9) Richiesta e effettuazione dei tamponi al personale sanitario e alle pazienti
prima dell'accesso nei reparti.

10) Predisposizione di una zona grigia al lll' plano per le pazienti in attesa dell'esito
del tampone

Prof. S; suole

Azienda Ospedaliero UnIversItarIa dl
Sassari
Via M. Ceppino 26. 07100 Sassari
P. lva 02268260904

COMPLESSO CLINICHE SAN
PIETRO

(inserite i dati e fa denominazione del
proprio sevizio con nulner{ di telefolìo)

Viale San Pietro n. 43
07100 Sassari

Viale San Pietro n
07tOO Sassari
B/. 079.
Fax 079.

www.aousassari. it




