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Consiglio regionale della Sardegna

> On. Michele Pais
Presidente

> On. Laura Caddeo
On. Maria Laura Orrù
On. Gian Franco Satta

On. Francesco Agua
On. Massimo Zedda

On. Diego Loi
On. Antonio Piu

- Gruppo Progressisti

> On. Francesco Stara

- Gruppo UDC Cambiamol

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.450/A sulla chiusura degli hospice e l'impossibilità dei
pazienti di ricevere l'affetto dei loro cari nei casi di fine vita. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.5810 del 5 luglio 2021 inviata

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

Con i migliori saluti

del Presidente

scolarerio

[g] 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 Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Entrata del 06/07/2021

nr. 0006664
Classifica 1.6.4-1

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 6295-621 9/2020

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

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL ASSISTENZA SOCIALE

Ufficio di Gabinetto

Prot. 5 ig 4 <1) Cagliari. LUG. 2021

Presidenza
Ufficio di Gabinetto

Oggetto: Risposta Interrogazione

Con riferimento alla nota Prot. n
all'interrogazione n. 450/A.

0006295 del 16/05/2020 si trasmette la risposta

Cordiali saluti

D' ordine dell'Assessore

Capo di Gabinetto
Dott. Elia Pantaleone

Via Roma 223 091 23 Cagliari- tel +39 070 6067010 fax +39 070 6065210
E mail: san.assessore@regione.sardegna.ìt 1/1



entr. prot. 5799
del 05/07/2021

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

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

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione Generale della Sanita'
Servizio Promozione e Governo delle Reti dl Cure

1 2-01 -00
1 2-01 -03

1 2-00-00 - Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato

dell'lgione e Sanita' Q dell'Assistenza Sociale

Oggetto: Integrazione all'interTogazlono n. 450/A degli Onomvoli Cadde - Onù - Satta G.

Agua - Zedda M. - Lol - Plu ra. Inerente la chiusura degli hospice e

l'lmpowibilità del pazienti dl Hcevem l'afbtto del Idio carl nel Gael dl fine vita. Rif.
Prot. n. 16380 de1 13/07/2020

Si fa seguito al protocollo sopra citato per integrare la relazione pervenuta dalla Direzione ASSL

di Oristano, non trasmessa in precedenza por mero orrore
Cordiali saluti.

Il Dlntton dol SeMzio

Stefano Piras

(Documento firmato digitalmente)

Salato dH

SERENA MELONI

1/1



entr. prot.5884
del 14/07/2020

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOAAA DEltA SARDEGNA

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

00.1 2.01 .00 - Direzione Generale della Sanita

protocollo n. 1 6380 del 1 3/07/2020

Ufficio dl Gabinetto dell'Assessorato dell'Igiene e Sanita' e dell'Assistenza Sociale

Oggdto: Rl8contio alrlnterlogazlone n. 450/A degli Onomvoll Cadde - Orrù - Seth G. - Agua - Zodda M. -

Lol - Plu - Stam. Ineunte la chlu8um degli hospice e l'Imponibilità del pazienti dl rlcovon l'aflbtb

del loto cari nel casi dl fine vìb.

Si trasmettono i riscontri all'Interrogazione di cui in oggetto pervenuti dalla l'Azienda per la Tutela della

Salute e relativi alle azioni poste in essere durante l'emergenza Covid-1 9 negli hospice regionali.

Si evidenzia che l'Azienda per la Tutela della Salute non ha fornito una relazione unica aziendale.

omettendo di collazionare i riscontri dei diversi presìdi. Si rileva altresì che le relazioni singolarmente

pervenute si limitano agli hospice di Oristano. Olbia e Cagliari. mentre mancano in toto informazioni sugli

hospice di Nuoro e Carbonia.

Cordiali saluti.

Il Direttore

Dott. Marcello Tidore

(Documento firmato digitalmente)

Fln'iTtatù dbitabnente da

MARCELLO
TIMORE

f 3r07/2020 f 7;09

STEFANO PIRAS - Siglatario
SERENA MELONI - Sìglatario
MARIA BONARIA USAI - Siglatario 1/1
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Cializzazione medica

ATSSardegna
Azienda Tutela Salute
ADSL Oristano Direzione Area Socio Sanitaria Locale

Prot

Alla dott. Stefano Piras
Direttore del Servizio Promozione
delle Reti di Cure
Assessorato Igiene e Sanità
sua mail/PEC

e Governo

OGGETTO: Riscontro della ASSL di Oristano interrogazione 450/A

Si trasmette la relazione del dott. Giuseppe Obinu referente dell'Hospice di
Oristano. relativa all'interrogazione del Consigliere Regionale Caddeo e altri n.450/A, con
la quale si chiedono chiarimenti sugli accesso all'Hospice.

Cordiali saluti.

Il Direttore della ASSL di Oristano
Mariano Meloni

MELONI Firmato digitalmente
da MELONI MARIANO
Data: 2020.06.05
1 2:41 :1 5 +02'00'MARIANO

/

.pITSSar€tegita
sede: vìa f. Costtt 57
07}00 Sassari

P.ì. 0093S6509Q3
c:f. 9200S870909
www.atssardeglìa. it

ADSL di Orìstatto
}nlR CarditCCi, 3S
09170 0rìstatto
n1. 0783 3}7836
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ATSSardegna
Azienda Tutela Salute# Direzione Sanitaria

:pff"'xlq:? ??i#g

""; lilliÓIÙhiÙÓlll"'
AI Servizio Promozione e Governo
delle Reti di Cure
Direzione Generale della Sanità
Assessorato Igiene e Sanità e
dell'Assistenza Sociale

san .dgsan@pec. regione. sa rdegna. it

Oggetto: Richiesta urgente di informazioni sull'interrogazione n. 450/A degli Onorevoli Caddeo -- Orrù
- Satta G. - Agua - Zedda M. - Loi - Piu - Stara, inerente la chiusura degli hospice e
l'impossibilità del pazienti di ricevere l'affetto dei loro cari nei casi di fine vita.

Ad integrazione dalla nostra precedente nota prot.nr. PG/2020/138825 del 18.06.2020. di
pari oggetto. in allegato si trasmette la nota prot.nr. NP/2020/26525 del 18.06.2020. a firma del
Sostituto del Direttore Distretto l Area Vasta dell'ASSL di Cagliari

Distinti saluti

IL DIRETTOR
(Dott. Ma

ATSSARDEGNA - Sede.LCgaICj 'VII
-- C.F.: 92005&70909 -- P.IVA: 0093S650903 -- Internet: www.atssardcgna.it --' '

-- Centralino: +39 (079) 2061000 -- Direzione Generale - Via Enrico Costr n. 57.

(Piazza Fiume) - 07100 Sassitri(SS) - Tcl.: +39(079) 2084420
Direzione Sanitaria Via Enrico Costa n. i7.

Pa: na l



ATSSardeOna
ÀPiÈórln hitpl.n qnltlte# Dl8treUo Sanitario

Cagliari Area Vasta

"p.""'""" ?:Woa ,JllWl;P. s&V E
Matt USSL Cagliari OtSTRE'T'lO t - cagli

Ase. : ADSL Cùsiiarl DIREZIONE AS8L

Oggetto: Richiesta urgente Informazioni sull'lnterrogazlono 450 A Inerente la chiusura
degli Hosplca

AI Direttore ADSL Cagliari
Dott. Carlo Murru

SEDE

In rlferhnenta alla richiesta di informazioni relativa all'intanogazlone in oggotto con a8pllclta
Istanza sulla "chiusura degli Hospice e Impossibilità dei pazienti dl ricevere l'affetto dol loro carl

nel casi dì fine'. sull'attività asslotenzlale di curo palliativo Drogata presso l'Hospice dl Cagliari è

doveroso fare alcuno premesse che rappresentano con precisione. la situazione epidemiologica
all'Interno dalla 91ruttura durante la faso l e le misure Intrapresa a tutela dalla sicurezza dl

pazienti e operatarl, nel rispetto dallo dIsposIzIonI normativa vigenti:

+ l'accesso di parenti o vIsItatorI è stato regolamentato a seguito dei numerosi DPCM

trasmossl sistematicamente dalla Dlrozlone ATS (note AT'S prot. n. 63561 del
06/03/2020 e prot. n. 1 1934 de1 09/03/2020). Precedentemente al DPCM de1 26/04/2020

lettera x citato nell'interrogazlono. è ovldente cha l'articolo l comma l lettera m del

DPCM del 04/03/2020 sl riferisca nel contingentamento degli accessi dl parenti e

visitatori anchâ all'Hospice. ma è l'articolo 2 1ottora q del DPCM del 08/03/2020 cho
individua chiaramente, tra lo altro. anche tale struttura. Pertanto. al fInI di una

valutazione clInIca è stato richiesto a tulli l pazienti in Ingresso. la scheda dl prima

contatto (Allegato 4 documento operativo COVID). rilasciata dal proprio MMG o reparto

dl dImIssIone aspedallero ed è stato ridotto a duo Il numero dl parenti.visitatori da

ovvlcondarsl nell'arco della giornate. Le misura straordinarie Intrapreso rl8petto

all'ordinaria pratica riferita alle curo palliativo. ha dovuto Inoltro prendero in
consldarazlono la mancata possibilità dl poter eseguire l tamponi al pazlantl Q la limitata

fornitura dl DPI del primo periodo omeruenzlalel

Il 12/04/2020 a seguito della posItIvItà al tampone dl un Informlere (sintomatico). l'UCL

ha disposto l'egecuzlono del tampone nasofarlngeo per tutti i sanitari, gll addotti allo
pulIzIe e alla portinorla. l pazlonti Q l parenti che avevano frequentato la struttura. Il

riscontro è stato dl 5 casi di positività sla tra l pazienti che tra i dipendenti. In

conseguenza dl tale riscontro 8 della necessità di o$sorvaro Il periodo dl .quarantena.

l'attività dell'Hosplco è stata rIvIsItata con un blocco temporaneo. dl duo settimane del

ricovorl Q della vIsIte e l degenti e i rIspettIvI parenti sono stati ospitati all'Interno della

struttur8 per tutto il periodo dl quarantena. AI termine di quest'ultima. verificata l'assenza

AT$ $nrdegnn
Soda lollnlo: Vla E. C06ta, 67 {P.22a Fiume)
07100 $Rssorl
P. }VA: 00935650903
C.F.: 820a8870909
xwnv.atssardegna.It

AG8L Cagliari
Sadr: Vla Piero della Fr nce8ca l
U9047 SeJEirgius
vwwz.as lcaallQrl.It

Distretto l Cagliari Arab Verta
Sodo: Vla Romagna n. 16 - Callllarl
c/o Cfttadolla dalla Salute Pòd. F
Dlr8Uore Dott. Antonollo Corda
Telef. U70/6096386



ATSSardegna
Azlònda Tutela Salute
ADSL t: Bullcnr

Distretto Sanitario
Cagliari Area Vasta

di nuovi cosi, è stata nuovamente rivisitata l'attività con la riapertura dol ricoveri. guidata

da procedure quali:

' il pro triage per la rilevazione dl segni e sIntomI ascrIvIbIlI alt'Infezione da SARS

COV 2 e la misurazione della temperatura corporea anche por il personale in
servizio;

+ l'effettuazione del tampone per tutti l pazlonti afferenti alla struUura (nota ATS prot.

n. g2647 do1 15/04/2020 "IndIcazIonI per l'osecuzlona del tamponi diagnostici alla

dimissione B ammissione del pazienti dall'Hospice e dalle altre strutture dl ricovero')l

' preventivo periodo dl Isolamento di 14 giorni. nonostante il tampone negativo. In vìa

precauzionale. valutata la condiziona di magQiom fragilità del degenti e l'alto rischio

dl InfezìonedaCOVID =-1 9 e Il dlffondeHI in altre reglonló StruttUÌè dl ì'iéòVero quell

RSA dl focolai apldemld, $1 è deciso di trattare tutti l casi come sospetti por il

periodo dl durata dell'Isolamento.

Fatte questo doverose promesso. anche lo linea dl Indirizzo della Società ltaliDna dl Cure

Palliative. SICP, emanata il 1 9/03/2020 stabiliscono il divieto dl accesso diretta del f&milìarl allo

struttura Hospice prevedendo parallelamente delle misure alternativa al fine di garantire la

relazione dl cura tra equlpo. paziente e famiglia. RelativameRte a queste misure. tutto applicato

con porlzla. grazia alla consulenza in materia e el supporto sulle misure da adottare da parte

della dall.ssa SIMOnetta lantus. è stato passibile garantire la libera convivenza con il paziente

previo accertamento dl nogatlvltà del tampone B alla disponibilità del dispositivi dl protezione

individuale ormai consolidata. Alla stato attuale. l'andamento della situazione epidemiologica

caratterizzata da una riduzione della dlffùslona della pandemia ha permesso dl moderare la

misure restrittive posto in essere e dl consentire aì familiari maggiore mobilità in entrata e uscita

dall'Hospice nol rispetto delle misuro di provondone.

Da quanto sopra descritto, sono evidenti. così como richlosto noli'ultimo capoverso

dell'interrogazione de1 13/05/2020 oworo: "lo misure urgantl in materia di contenimento e

gestione dall'emergenza epldemialogica da Covld - 19 presso gli Hospice dedicati a pazienti
terminali, in maniera tale da consenUre al direttori sanitari di autorizzare la visita ai malati da

parto dei propri calì'

Si resta a disposizione per eventuali o ulteriori chIarImentI. l'occasione è gradita per porgere
Cordiali saluti

Il SoStItutO l Direttore Distretto l

gCordaDott. Anto

AT3 3ardogna
$ed& lpgBla: Vl# E. Casti. 57 (P.zza Fiume)
071 00 Sassari
P. IVk D093MWgD3
C.F= 92005B70909
\l/ww.at6$»rflB(liì8.R

AS3L Cagliari
Sede; Vh Hem della Francesca l
DgQ47 Solarglus
v/ww.aBiaaqil#Ùl!

Dlstntta { Cegllòrl Area Vasta
Sede; Via Romagna n. 16 - Cagliari
cfo Cittadelle delIB Salute Pad. F
Dliottoro Dott. Antonello Corda
Telef. 070/60B6980



ATSSardegna
Azienda Tutela Salute Direzione Sanitaria
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Pl{ tt . : nTS DIREZIOlyE nZIENDnLE
Dos t

Class
nSSESSORnTO IGIENE E SnNJTn

il tillliliii\ÙÌlillÌlt@iÌlìutiìt !ìi
AI Servizio Promozione e Governo delle Reti
di Cure
Direzione Generale della Sanità
Assessorato Igiene e Sanità e dell'Assistenza
Sociale

Oggetto: Richiesta urgente di informazioni sull'interrogazione n. 450/A degli Onorevoli Caddeo -- Orrù
- Satta G. - Agua - Zedda M. - Loi - Pìu - Stara, inerente la chiusura degli hospice e
l'impossibilità dei pazienti di ricevere l'affetto dei loro cari nei casi dl fine vita.

In merito alla nota prot.nr. 12473 del 22.05.2020, di pari oggetto. e successivo sollecito
prot.nr. 13854 del l0.06.2020 si trasmette in allegato la nota a firma del Dirigente medico
responsabile dell'U.O. Oncologia Medico e CPDO dell'Ospedale Giovanni Paolo Il di Olbia.

Distinti saluti

ìSANtTARK5,/IL DIRETTO

rDott. MayriÉJo Locci)

ATSSAROBCNX - Sede Legale: Via B. Costa n. 57,(Piazza Fiumej 07]00 Snssar(SS)
-- C.F.: 92005870909 -- P.IVA: 00935650903 -- Internet: www.atssardegnn.it -' '

Centralino: +39(079) 2061000 -- Direzione Generale - Via Enrico Costa n. 57.

(Piazza Fiume) - 07100 Sassari(SS) - Tc1.: +39(079) 2084420
Diff»;nnp San;torio . vi.a Rnv.;.-n Cnet.. n q7

Pa



ATSSarclegna
Aziendzi Tutela Salute

{,! :l'':i'}.: Area Socio Sanitaria Locale di Olbia

U.O. Oncologia Medica e CPDO

Alla Direzione ADSL Olbia

Oggetto: informazioni Hospice Tempio in nleiito a richiesta n. 1 2473 del 22/05/2020

Come in tutte le Strutture ospedaliei'e e residenziali, neJ rispetto delle disposizioni Ministeriali e
Regionali in materia. di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
anche nell Hospice di Tempio sono state sospese le visite di patenti ai nostri os})iti. Durante tano
questo periodo sono .state adottate le procedure consigliate per una comunicazione giotnalieia con
la famiglia per le iidormazioni cliniche e per i pazienti non autosul'fìcienti le comunicazioni in
videochiamata gestite dagli operatori. Considerate le caratteristiche dei pazienti, i loro bisogni, la
mission della struttura e le numerose pressioni dei parenti, in attesa delle condizioni che consentano
una gestione nomìale e sicura del flusso dei visitatori, dal 04/05/2020 è stata adottata una pt'ocedura
pel l'accesso di visite programmate di patenti e per dare la possibilità ad un parente cile ne dovesse
far richiesta, di essere ospitato nella Struttura insieme al paziente.

Visite ptogtammate dei patenti

Allestita una sala del Day Hospice, con possibilità di utilizzo dell'ossigeno terapia se
necessai'ia, che rimane separata dal tepaito.

Possono accedere massimo due persone contemporaneamente.
Per accedel'e è necessario compilare modulo Diclliarazione sostitutiva di certificazione ai
sensi degli Articoli 46 e 47 DPR n. 445/2000, misuì'are temperatura corporea e indossare

Dopo l'att.ivo del o dei patenti
opel'atoie e messo in sicurezza.

Durante il colloquio devono essere i'aspettate Je legale sul distanziamento.
Dopo il colloquio il paziente deve essere accompagnato nella sua stanza da un operatore.

Ospitalità al parente durante la degenza
Per l'ospitalità ad un parente: durante il periodo di degenza del paziente, la procedura prevede
l'esclusione di positività al COVID-19 tramite tatnpone naso-faringeo 'e l'accordo del
mantenimento di confinamento, pet l'intero periodo, all'interno della struttura.
In attesa di ulteriori disposizioni colgo l'occasione per salutare cordialmente.

©

e

e
il paziente deve essere accompagnato nella sala da ìuì

e

e

Dr. Salvatore Olla

@
Regione Au
Azienda San
U00nco

DIrIgeRlo
Do

lla Sardegna
e N' 2 - Olbia
ca e ODO
pensabile
Ortu

Azienda per la Tutela della Saluto
Partita lva: 00935650903
Codice fiscale: 92005870909
Sede: via Monte Grappa 82
07100. Sassari
www.alssardenDg:l

Direzione ASSL Olbia

Via Bazzonl Slrcana. 2 - 2 A
07026. Olbia (OT)
Tel.0789/ 5S2310 - 383 -- 309 - 031
Fax 0789 552148 / 1 95
e-mail: dl19zlQ119.azl9ndale©)aslolbia.
ww .aslolbia, il

Ospedale Giovanni Paolo Il
U.O. Oncologia Medica e CPDO

Vìa Bazzani Siriana

07026. Olbia (OT)
Tel. 078955221 7
Fax 0789552263
e-mail: on.colbiaàslobia.it}


