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Gruppo Movimento 5 Stelle

Oggetto: Interrogazione n.833/A sulle gravi criticità che affliggono il Presidia
ospedaliero Sarai di Carbonia. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.9106 del 16 novembre 2021 inviata

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

Con i migliori saluti

D'ordine del Pnsidente

Il Sedi

Vi

ino Particolare

t

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

Prot. 91 06 Cagliari. 1 6/1 1 /2021

Presidenza
Ufficio di Gabinetto

Oggetto: Risposta Interrogazione

Con riferimento alla nota Prot
all'interrogazione n. 833/A.

n. 0000363 del 14/01/2021 si trasmette la risposta

Cordiali saluti

D' ordine dell'Assessore

l Capo di Gabinetto
Dott. Elia PantaPooi

Via Roma 223 09123 Cagliari - tel +39 070 60670ìO fax +39 070 6065210
E mail: son.assessorc@rcgione.sardegna.it l/ì



entr. prot. 1700
dei 04/03/2021

REGIONE AUTONOMA DE SARD}GliA
REGIONE AUTONOMA DELIA SARDEGNA

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

00.1 2.01 .00 - Direzione Generale della Sanita'

protocollo n. 5504 del 03/03/2021

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

Oggotb: Intenogazlono Consiglio ieglonalo della Sardegna n. 833/A sullo gmvl cdtlcltà cho aHllggono Il
Presidio ospedalleto SIMI dl Carbonia

Can riferimento all'interrogazione consiliare indicata in oggetto e pervenuta con nota prot. n. 1 126 del

18.01.2021. si trasmette la relazione inoltrata dall'ATS Sardegna (prot. RAS n. 5137 del 01.03.2021) a

seguito della richiesta di informazioni di cui alla nota prot. n. 1 945 del 26.01 .2021

Nella relazione menzionata si riferisce quanto segue.

Il clamore della situazione del P.O. Sarai nasce dalla presa di posizione di alcuni Direttori di S.C. nonché

Capi Dipartimento che in una nota interna. diventata non sl sa come pubblica, proponevano la chiusura

completa del nosocomio quale misura indispensabile ad arginare il focolaio pandemico diffuso tra il

personale ed i pazienti. Una volta reso pubblico. tale documento ha scatenato preoccupazione soprattutto

tra i cittadini di Carbonia e del Basso Sulcis e diverse prese di posizione, tra cui quella della CISL del Sulcis
lglesiente.

L'ipotesi di chiusura di reparti e servizi non è mai stata presa in considerazione dalla Direzione del P.O. che

ha adottato tutte le misure emergenziali organizzativamente possibili e realizzabili per evitare la paventata
chiusura del nosocomio.

Nella relazione si riferisce inoltre che la pandemia da Covid-19 ha fatto emergere la diffusa mancanza dei

'mezzi' necessari ad erogare i servizi. Non solo mancano gli strumenti tecnologici funzionanti ma anche il

personale medico e in generale il personale sanitario è insufficiente per coprire i turni. In questo scenario,

ad esempio, non è possibile garantire il turno notturno della Traumatologia con un medico in servizio e, per

non sospendere la dialisi notturna, nata come progetto sperimentale, si è costretti a ricorrere all'istituto delle

prestazioni aggiuntive. In questa situazione l'organizzazione sanitaria del Presidio è precaria e costringe a
continui interventi correttivi
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGlqA
REGIONE AtltONOMA DELIA SARDEGNA

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

00.12.01 .00 - Direzione Generale della Sanita

protocollo n. 5504 del 03/03/2021

Distinti saluti

Marcello Tidore

Il Direttore

Allegati

1 . Relazione ATS Sardegna

2. Interrogazione 833/A

Fìmtata dbitabnente d8

MACELLO
TIDORE

a#03#a2f f6.'38

STEFANO PIRAS - Siglatario
SILVANO CASTANGIA - Siglatario
CARLA BERNARDINI - Siglatario
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ATSSardegna
Azienda Tutela Salute

Dlnzlolte
Presidio Ospedaliero Unico

Prat. n. NP/2020/. Carbonia. 00.00.2021

Oggetto: Relazione

AI Commissario Straordinario

l E@$$$@g@EI
Al=
Data: 23/02/2021 10;42:22 NP/2021/00Q80s8

ASSL Carbonia

Oggetto: interrogazione del Consiglio regionale della Sardegna N.833/A

In riferimento all'interrogazione in oggetto si precisa quanto segue:

l
il clamore sulla situazione del P.O. Sarai nasce dalla presa di posizione dl alcuni

Direttori di SC nonché Capi Dipartimento che in una nota interna. diventata non

si sa come pubblica, proponevano la chiusura completa del nosocomio quale

misura indispensabile ad arginare il focolaio pandemico diffuso tra il personale
ed i pazlentll

tale documento una volta reso pubblico ha scatenato le owie preoccupazioni

soprattutto tra l cittadini di Carbonia e del Basso Sulcis e diverse prese di

posizione. tra cui quella della Cisl del Sulcis lglesiente. ma l'ipotesi di chiusura

di reparti e servizi non è mai stata presa in considerazione da questa Direzionel

questa Direzione ha adottato tutte le misure emergenziali organizzativamente

possibili e realizzabili allo stato delle cose per evitare la paventata chiusura del
nosocomio;
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® In merito alle altro considerazioni riportato nell'interrogazione non può cho confermarsi

che la pandemia da Covid 19 ha fatto emergere la diffusa mancanza dei "mezzi"

necessari ad erogare ì servizi. Non solo mancano gli strumenti tecnologici funzionanti

www.atssardegna.It www.aslcarban a.tt
r

Lac. S]ra] 13 Carbonia
Te1. 078i / 6683313 - 66833Qg

Fax 0?81/ 6683374



ATSSardegna
Azienda Tutela Salute

Direzione
Presidio Ospedaliera Unica

ma anche il personale Medico e in generato il personale sanitario è insufficiente per

coprire i lumi. In questo scenario non è possibile. per esempio. garantire il turno
notturni della Traumatologia con un Medico in servizio e per non sospendere la dialisi

notturna. nata sin dall'inizio come progetto sperimentale. si è costretti a ricorrere

all'istituto delle prestazioni aggiuntive. E' del tutto evidente che in questa situazione

l'organizzazione sanitaria del Presidio è precaria e costringe a continui interventi
correttivi.
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