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Oggetto: Interrogazioni

n.1 169/A sulla sempre più grave situazione della sanità in Sardegna, con
particolare riferimento all'assenza dei medici di base e dei pediatri nei
Comuni del Distretto sanitario del Sarcidano - Barbagia di Seulo e Trexenta.

n.1 1 73 sulla carenza dei servizi di assistenza sanitaria pubblica di base e
di pronto soccorso in favore dei cittadini esterzilesi e degli altri comuni del
Distretto sanitario del Sarcidano-Barbagia di Seulo e Trexenta.

Risposta

In riferimento alle interrogazioni in oggetto. trasmetto la nota n.9107 del 16 novembre 2021 inviata

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

Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente

Il s. Itario P- lcolare

[È] presidenza@regione.sardegna.it - PEC presidenza@pec.regione.sardegna.it
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Ufficio di Gabinetto

Prot. gl 07 Cagliari. 1 6/1 1/2021

Presidenza
Ufficio dl Gabinetto

Oggetto: Risposta Interrogazione

Con riferimento alla nota Prot. n. 0008653 del 01/09/2021,
de101/09/2021 si trasmette la risposta all'interrogazione n. 1 1 73 e 1 169/A.

Prot.n 0008643

Cordiali saluti

D' ordine dell'Assessore

Il Capo di Gabinetto
Dott. Elia Pantaleon

L'

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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entr. prot. 7780
del 27/09/2021
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REGIONE AUTONOMA DELIA SARDEGNA

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

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

1 2-01 -00 - Direzione Generale della Sanita

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

dell'Igiene e Sanita' e dell'Assistenza Sociale

Oggetto: INTERROGAZIONE CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA n. 1169/A sulla

sempe plù gmvo situazione della sanità in Sardegna. con particolari riferimento

all'assenza dei medici di base 8 del podietH noi Comuni dol Distretto 8anìtario del

Samidano-Barbagia di Saulo o Tmxenta o INTERROGAZIONE CONSIGLIO

REGIONALE DELLA SARDEGNA n. '1 173/A sulla carenza del seMzi di awistonza

unitaria pubblica dì baso e di pronto soccorso in tbvoro dei cittadini estarzilesi o

degli altri comuni del Distretto unitario dol Sarcidano-Barbagia di Saulo o Truxenta

Con riferimento alle interrogazioni consiliari indicate in oggetto e pervenute con nota prot. n. 23138 del

02.09.2021 e prot. n. 23135 del 02.09.2021. si trasmette la relazione inoltrata dall'ATS Sardegna (prot.

RAS n. 24677 del 22.09.2021) a seguito della richiesta di informazioni di cui alla nota prot. n. 23264 del
03.09.2021 .

Nella relazione menzionata si riferisce quanto segue.

La Direzione del Distretto Sarcidano Barbagia di Saulo Trexenta. al fine di garantire l'assistenza alla

popolazione dell'ambito territoriale 5.3 (Villanovatulo, Sadali. Esterzili. Seulo). ha messo in essere tutte le

azioni necessarie per arginare l'assenza di sanitari nei comuni dell'ambito. e precisamente:

1. richiesta di attivazione di nuovo contratto di assistenza primaria mediante manifestazione di interesse.

con scadenza il 29.08.2021, per il comune di Villanova Tula, che ha avuto esito positivo. Dal 06.09.2021 è

presente un incaricato prowisorio di assistenza primaria con durata annualel

2. richiesta di attivazione di nuovo contratto di assistenza primaria mediante manifestazione di interesse,

con scadenza il 31.08.2021, per i comuni di Seulo ed Esterzili, andata deserta. A seguito del bando di

manifestazione di interesse per reclutare personale in quiescenza. è stato identificato un medico che dal

20.06.2021 garantisce nei comuni di Esterzili e Seulo l'assistenza primaria. Inoltre si riferisce che nel

periodo che va dal 01 .09.2021 al 20.09.2021 si è garantita l'assistenza mediante:
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ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELLASSISTENZA SOCIALE

il servizio di continuità assistenziale di Sadali, che per carenza di medici veniva chiuso dalle 12.00 del

12.08.2021 alle 8.00 del 13.08.2021. indirizzando l'utenza nella sede di Escalaplano. A seguìto di verifiche

è risultato che in tale punto di continuità assistenziale non si è presentato nessuno né sono state fatte

richieste telefonìchel

l'attivazione dell'ambulatorio infermieristico nei comuni di Esterzili e Seulo, dove da anni vengono eseguiti

i prelievi ematicil

' disponibilità da parte del medico di assistenza primaria titolare del comune di Sadali a garantire le visite

alla popolazione dei due comuni;

3. per quanto concerne la comunità per minori 'Vela Blu' del comune di Esterzili. è stata garantita l'

assistenza mediante lo specialista pediatra del consultorio di lsili che ha manifestato la disponibilità in sede

al consultorio e, una volta alla settimana, presso la struttura.

Distinti saluti

Marcello Tidore

Il Direttore

Siglato du

SILVANO CASTANGIA

CARLA BERNARDINI

STEFANO PIRAS
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ATS Sardegna
ASSL 8 Cagliari

Assessorato dell'igiene e sanità
Direzione Generale della sanità

$BD:dg$B!!@]299:!:gglQlÌg:$©.degna.it
Via Roma 223
09123 Cagliari

! ATS AZIENDA TUTSI.n SHI
l PC/202t/30ò460 ait 'ìàìó9/2021'ore 'l':l mitili USSL èi.ii;ri'OiÈEiiiÉE'Ésl

Class. : 1 . Faso. : 199 de1 2021
Debt. : nSSESSORnTO DELL'IGIENE E snN!

moins 1 57/2021
Selargius, 22 settembre 2021

Dr. Tidore,

a riscontro della Vs. lettera plotocoIJo n. 23264 datata 3 settembre 2021, afferente

all'interrogazione n. 1 169/A nonché intenogazione n. 1 173/A, ambedue de] Consiglio Regionale

della Sardegna, Vi trasmetto in allegato, così come pervenuta, la comunicazione NP/2021/36291

ATS, datata 20 settembre 2021, del Direttoi'e del Distretto di Senorbì.

Il Commissai'io straordinario
Simona
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Data: 20/09/2021.1 2:41 :33.NP/2021 /0036291

ATS sardegna
ADSL 8 Cagliari
Distretto 5 Senorbì

AI Commissario Straordinario

ASSL Cagliari

Dr Bruno Semola

Oggetto; rlscantra interrogazione regionale n.1173/A

In riferimento alla nota [n oggetto. ]a Direzione de] Distretto Sarcidano Barbagia d] Seu]o Trexenta a]

fine dl garantire l'assistenza alla popolazione dell'ambito territoriale 5.3 (Vlllanovatulo. Sadall. Estenill, Souk))

ha messa in essere per quanto di competenza tutto lo azioni nacossarle per arginare l'assenza dl sanitari nei

comuni dell'ambito:

B Richiesta di attivazione dl nuovo contratto di assistenza primaria mediante manifestazione dl Inteross©

con scadenza 29/08/2021 per il comune dl Villanova lula. con esito positivo. Infatti dal 0q/09/202ì è

pnsento incaricato prowlsorlo di assistenza primaria con durata annuale;

! Richiesta dl attivazione dl nuovo contratto dl assistenza primaria mediante manifestazione dì interasse

con scadenza 31/08/2021 per il comune dì SQUID ed Esteaili. andata deserta. A seguito pol del bando

di manifestazione d'Interesse per reclutare personale in quiescenza. si è identificato un medico che

dal 20/06/2021 garantisce nei comuni di Esteaili e Saulo. l'assistenza primario. A riguardo sl

comunica cho in tutto il periodo che va dal 01/09/2C121 a1 20/09/2021 sl è garantita l'as$istenm
mediante:

> Il servizio di continuità assistenziale dl Sadall, che per carenza di modici veniva chiusa dalle

ore 12.00 do1 12/08/2021 alle 08.00 del 13/08/2021 indirizzando l'utenza nella sede di

Escalaplano. Da verifiche non sl è presentato nessuno in tale punta dl continuità assistenziale

ne tanto mono sono state fatta richieste telefonlchel

> L'attivazione dell'ambulatorio Infermlòrlstioo nei comuni dl Esterzlll e Seulo, dave già da anni

vengono oseguitl l prelievi ematid. dove Il personale infermieristico raccoglie il bisagno da

pare dell'utenza e pol l dirigenti medici afferenti alla direzione prowedono a redigere lo

richieste dl farmaci e/o dl esamll

ATS Sardogna
Sede lc(faro : Via Enrico Costa, 57(P.zza Fiume)
071a0 $ossar}
P.[vA 009358509D3
C.F.: 92005B70909

ASSI Cagliari Dlstròtto S8rcidano Barbagia di
Sede: Vln Piero della Frnncosca, l Saulo o 'f'Polenta
09047 Selatglus Sede; Vla Cnmplool n' 9
Snow:g$1gggligll:it OBODO $enorbì

Dirottato D6$a M.LCambllprgiu
Te1. 070/9801 3'1
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ATS Sardegna
ADSL 8 Cagliari
Dlstretta 5 5enarbì

> Disponibilità da pare del medico dl assistenza primaria titolare del cordone dl Sodali. Dr Lal, a

garanliro lo visite alla popolazione del duo mmunll

B Por quanto conc8m8 l'assistenza alla comunità por minori "Vela Blu' dol CaMUnO di Estenlll, sl è

garantita l'assistenza mediante lo specialista pediatra del Consultarlo dl lslll dìe manifestato la $ua

disponibilità in sede al consultorio o una volta alla settimana passo la shuttura.

Per quanto conceme le pmblematlche connesse allo SO 'San Giuseppe Calasanzlo' dl l$ili BI rimanda alla

direzione dello stesso.

A disposizione per ulteriori specifiche sl porgono distinti saluti

Il Diretto Destre

ATS sardegna
Sodo Ingoia : Vla Enrico Carta. 57(P.ua Flutna}
07100 Sassari
p.iVA OQ03H86ag03
C.F.: Q20D687090Q

ASSI Cngllnrl Distretto Sarclduno Barbagia dl
Sodo: Vla Piero d?lla Franue60n. l $ettla B Trexentn
09047 Selargius Sade: Vla Camploal n' 0
nm'w.asloaallaH.i1 09040 Sotìorbl

Direttom Dasa M.L.Cambllarglu
Te1. 07Q/880131


