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> On. Michele Pais
Presidente

> On. Carla Cuccu

Gruppo Movimento 5 Stelle

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.550/A sul non più tollerabile sottodimensionamento

dell'organico del Presidio ospedaliero Paolo Dettori di Tempio Pausania.
Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.809 del 29 gennaio 2021 inviata

dall'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

Con i migliori saluti

Il SegÒétario Pc scolare

V

D'ordine del Presidente

[3 presidenza@regione.sardegna.it - PEC presidenza@pec.regione.sardegna.it

viale Trento 69 09123 Cagliari - tel +39 070 6067000 1/1
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REGIONE AUTÒNO1aA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

8140-8131/2020

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

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Ufficio di Gabinetto

Prot.

*.g /gùl . Cagliari. 29 m 2021

Presidenza
Ufficio di Gabinetto

Oggetto: Risposta Interrogazione

Con riferimento alla nota Prot
all'interrogazione n. 550/A.

n. 0008140 del 23/06/2020 si trasmette la risposta

Cordiali saluti

D' ordine dell'Assessore

Il Capo di Gabinetto
Dott. Elia Pantaleoni

Via Roma 223 09123 Cagliari- tel +39 07060670ìO fox +39 070 6065210
E mail: san.assessore@reglone.sardegna.It 1/1



ATSSardegna
Azierìda Tutela Salute Direzione Sanitaria

Assessorato Reglonata delt'!gleno o Saiìità Q
dell'Assistenza Sociale

Sorvlzlo Programmazlono Sanitaria ed
Economico Flnailzlarta o Controllo dl gestione

Cagliari

p8c: salì.dgsarl@pec.regione, sardegna.it

Oggetto Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione 550/A (Cuccu) sul non più
tollerabile sottodimensionamento dell'organico del P.O. Paolo [)ettari di Tempio
Pausania. Richieste noiìzia.

Con riferimento alla Vostra nota prot. 21525 del 25/0D/2020 dl pari oggetto. Vi Irasnìettiamo in
allegato dettagliata relaziona del Direttore della ADSL di Olbia ing. Paolo Tauro o del Direttore del
PUO ADSL Olbia dr.ssa Elvira Anna Solinas

Cordiali saluti
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ATSSardegna
Azielìd8 Tutela Salute
ASSI Oi})la Arda Socio Sanitaria Locale dl Olbia

NP/2020/ Olbia, 7 ottobre 2020

Free.mo

CQnìmlssariQ Straordinario A.T.S. SARDEGNA

Dott. Giorgio Carlo Stefi

Oggetto: Consiglio Regionale della Sardegna. Richiesta dl notIzIe sul non plù tollerabile
sottodlmenslonamento dell'organico del Presidio Ospedaliero "Paolo Dettori" dl
Tempio Pausania. -Riscontro Interrogazione regionale della Sardegna n. 550/A
Cuccu

SI fiscontra dl seguito la richiesta dl notIzIe avanzata dall'On, Aw. Cuccu con l'Istanza in oggetto

del 23.06.2020, Inviata con prot. N'21S2S del 25.09.2020 e pervenuta a questa USSL in data

28.09.2020, in merito alla parte dl coiììpetenza della Direzione d'Area e della Direzione Medica del

Presidio Unico dl Area Omogenea {DMP del POUAO) degli ospedali della Gallura.

PREMESSA

Il contesto che ha caratterizzato l'operatività degli Ospedali della Gallura in questi ultimi tempi, è

quello di una oggettiva e cronica difficoltà organizzativa riconducibile a diversi fattori.

In primis, trattandosi dl tre sedi, un ffub a O/b/a e due sed/ Spore a Temp/o Pausan/a e la

Marida/epa lrCfass/Klcato anche come ospedo/e d/ zor?a d/sog/afam, soprattutto questi ultimi.

risultano dl per sé poco attrattiva per gll operatori sanitari che, andando a lavorare in ospeda// d/

aree perder/còe. sl sentono anche penalizzati nel mantenimento delle proprie campeterìce
professionali.

A:lend8 por la Tutela (lella Saluto
Partita lva: 00935650903
Codice fiscale: 92(»S870809
Sede: vla Endoo C08ta 56
07100. Sassari
bvlwy.81$$ firdèQ llo .it

Dlrozlooe ASSI Olbia
Via UazzoN Siriana. 2
D7026 Olbia {Or)

Td.0789 / 5S231D- 383 - 308 - 031
l:ax 0789 5S2148 / 195
e-mol: di!:as61QDI eln!!$!!!dB90n.R



ATSSardegna

Aziendal Tutela Salute Area Socio Sanitaria Locale dl Olbia
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Soffermandoci sulla situazione di Tempio in particolare, oggetto dell'Interrogazione, le modifiche

intervenute in questi ultimi anni nello status economico e sociale della cittadina e dei paesi

limitrofi {es. crisi dei distretti del sughero e del granito, ecc) hanno avuto inevitabili ripercussioni

anche sull'Ospedale pubblico. in difesa del quale si è schierata tutta la popolazione tempiese che

ha sempre partecipato alla difesa del presidio ospedaliero con manifestazioni periodiche, anche

recenti, a vari livelli e con il coinvolgimento della politica regionale e nazionale.

Per tali motIvI, risulta sempre più difficile reperire e mantenere a lungo le risorse umane in loco.

problematica che si è acuita nel corso del tempo fino a diventare una vera e propria criticità a

tuR'oggi.

Purtroppo, l diversi tentativi esperiti nel corso degli anni, prima dalla ex ASL Olbia e pol dall'ATS

Sardegna, di acquisire unità mediche tramite selezioni, mobilità, ecc. sono risultati inefficaci. da un

lato per la difficoltà a reclutare medici delle varie branche sul territorio regionale. e dall'altro per

la mancata disponibilità dei dirigenti medici a prestare servizio nella sede di Tempio; owero, nel

caso dl reclutaììtenta andato a buon fine. lo stesso ha avuto solo efficacia temporanea perché

seguito da celeri dimissioni.

Come già detto. la mancata sostituzione dei posti vacanti è da ricondurre essenzialmente

all'assenza dÈ specialisti delle varie branche sul territorio regionale, al punto che non si riesce a

sostituire tali figure professionali o in caso di assenza temporanea dl qualcuno di loro, pur solo per

le ferie estive, anche volendo ricorrere a meccanismi compensativi con altre ASSI -o /\OU-

all'interno del Sistema Sanitario della Sardegna.

Per tamponare situazioni critiche dovute alla carenza dl personale, nel tempo si è fatto, e si sta

facendo, ricorso all'utilizzo dell'istituto contrattuale delle prestazioni aggiuntive (ex articolo 5S) a

favore dì medici incardinati nelle diverse UU.00. dello stabilimento ospedaliero "Giovanni Paolo

Il' di Olbia, per la copertura dei turni scoperti dl Tempio, come nel caso del supporto reso dal

personale medico dl Olbia alle UU.QO. di Pediatria, Chirurgia, Pronto Soccorso e Ginecologia,

Azienda per la Tutela della Salute
Partita lva: OQ935650903
codice lisca)e: 92005870909
Sede: via Enrico Costa 56
07100. Sassafì
www, atssafdcqn8 Il

Direzione AS3L Olbia
Via 8azzoai sifcan8. 2 - 2 A
07026 Olbia {0'Q
TeL0789 / 552310 - 383 - 309 - 03t
Fax 078g 532148 / 195
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ATSSardegna
Alien(la Tutet.ì Salut
Abbi Oll)ia
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Area Socio Sanitaria Local (JI Olbia

Preme evidenziare che, solo grazie allo spirito di servizio e alla disponibilità del personale medico.

e cori attente rimodulazionl organizzative sulle attività sanitarie in sofferenza riconducibili a

singole UU.00 o a livello dl Area omogenea sul tre l)resldl della Gallura, è stato possibile finora

garantire l'assistenza al cittadini, pur con organico gravemente Insufficiente in alcuni servizi e
st ru tture ,

La Direzione dl /\rea e la Direzione Medica (DMP) del tre PresIdI gallurese hanno segnalato e

aggiornato puntualmente agli Organi dl Vertice la situazione dl grave carenza dl personale medico,

In modo da consentire all'ATS la corretta quantificazione del personale da reintegrare e al fine dl

porre in essere le necessarie procedure di reclutamento. Purtroppo, ad oggi, nonostante tutti l

tentativi esperiti al vari livelli, la situazione non è migliorata

La persistente carenza d'organico determina quotidianamente, una selle dl difficoltà e dIsagI, sla

per l maggiori carichi dl lavoro che gravano sul ridotto personale in servizio, col rischio dl

condizionare la qualità dell'assistenza e la sicurezza dl lavoratori e pazienti, sla per le notevoli

criticità sul versante organizzativo, che sl ripercuotono sull'attività propria della Direzione medica

dl presidio che si ritrova, ormai quotidianamente, a gestire in garanzia del LEA - c talvolta scapito

delle altre attività Istituzionali- la conf/nua emergenza dr copertura de/ turn/ de//e var/c UU.00 in

sofferenza dl personale nei tre presidi della Gallura.

Lo spirito dì abnegazione dei medici, che seppure in numero ridotto, garantiscono comunque le

attività, deterrnlna nei fatti un surplus dl lavoro con il ricorso a straordinari e doppi tun)l, con

centinaia dl ore accumulate non recuperate per esigenze di servizio che espone al rischio dl non

garantire un adeguato recupero psicofisico, con le Immaginabili conseguenze in termini di
sicurezza.

Azlonda por la Tutela dalle Saluto
Partita lvn; 00935G50903
Codice xscale: g20058709a9
Sede: vi3 Enrico Costa $6
07100. Sassari
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Area Socio Santtarìa Locale di Olbia

CONCLUSION!

La realtà dei fatti dimostra come la Direzione ASSE e la Direzione Medica del Presidio Unico di Area

Omogenea della Gallura siano quotidianamente impegnate nel garantire i servizi agli utenti nei tre

nosocomi, con le soluzioni organizzative possibili }n un contesto in continua mutazione e

progressivo depauperamento delle risorse umane disponibili, con conseguenti difficoltà oggettive a

l eperire nuovo personale medico di Ogni branca specialistica.

Spesso peraltro, nastro malgrado, pur potendo contare sullo spirito di abnegazione del nostro

personale, nel momento specifico già provato dalla precedente emergenza pandemica e dalla sua

recente recrudescenza, non si è neppure in grado. per l motivi già rappresentati, di rispondere alle

pressanti e comprensibili esigenze dell'utenza, pur volendole assecondare

Purtroppo, e lo diciamo a malincuore. perdurando la situazione sopra descritta di carenza dl

specIalIstI presso gll Ospedali gallurese, sarà difficile. in un futuro prossimo, poter garantire le

attività sanitarie attuali "in sicurezza". e tantomeno aumentarne l'offerta.

Con la impossibilità di sostituzione dl ulteriori risorse che dovessero venire a mancare. pur

ricorrendo alla rotazione del personale adottata sinora tra ì tre presidi in un'ottica dl gestione di

Area Omogenea, s} prospetta inevitabilmente lo scenario di rimodulazione e contrazlOD© di quelle

attività sanitarie sinora garantite con grande sacrificio da parte di tutta l'organizzazione, e finanche

di chiusura

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti

P. PultBheddu

Distinti saluti

IL DIRE'KORE ADSL OLBIA
tng. Paolo Tauro

TAURO :Ìa::=..«.. -'
TAURO PAOLO

PAOLOT;:=:Ì:?:U

IL DIREnORE POUAO ASSI OLBIA
Dr.ssa Elvira Anna Solinas

Dott.ssa Elvira l====?il.'Awa"J+

A. Solinas Hb:l l:'ìw
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