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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA

PRESIDENZA

UFFicio di Gabinetto

Consiglio regionale della Sardegna

> On. Michele Pais
Presidente

> On. Giuseppe Meloni
On. Gianfranco Ganau

On. Giampietro Comandini
On. Salvatore Corrias
On. Cesare Moriconi
On. Rossella Pinna
On. Valter Piscedda

- Gruppo Partito Democratico

> On. Roberto Deriu

Gruppo Liberi e Uguali Sardigna

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.1158/A sulla mancata disponibilità di posti in strutture
ricettive idonee e autorizzate ad ospitare soggetti, non residenti in Sardegna,
riscontrati positivi al Covid-19 e collocati in quarantena obbligatoria. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.883 del 2 febbraio 2022 inviata

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

Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente

Il Consulente

[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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Ufficio di Gabinetto

Prot. 883 Cagliari. 02/02/2022

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Entrata del 02/02/2022

nr. 0001490
Classifica 1.6.4-1

Presidenza
Ufficio di Gabinetto

8617-8545/2021

Oggetto: Risposta Interrogazione

Con riferimento alla nota Prot
all'interrogazione n. 1 1 58/A.

n. 0008617 del 01/09/2021 si trasmette la risposta

Cordiali saluti

D' ordine dell'Assessore

Il Capo di Gabinetto
Dott. Elia Paqtaleoni

Via Roma 223 09123 Cagliari- tel +39 070 6067010 fax +39 070 6065210
E mail: san.assessore@roglone.sardegna.it 1/1



entr. prot. 8770
del 04/1 1/2021

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONO1VU 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. 1158/A culla mancata

dleponibilità dl posti in etruttum ricettive Idoneo o autorizzato ad ospitan 80ggeHI.

non iusldentl in Sardegna, riecontraU poeitM al Covid-19 o aollocatl in quarantena

obbligatoria

Con riferimento all'interrogazione consiliare indicata in oggetto e pervenuta con nota prot. n. 23333 del

03.09.2021, si trasmette la relazione inoltrata dall'ATS Sardegna (prot. RAS n. 23850 del l0.09.2021) a

seguito della richiesta di informazioni di cui alla nota prot. n. 23545 del 07.09.2021. Ad oggi non risulta

ancora pervenuta la relazione della Centrale Operativa Regionale (COR.SA).

Nella menzionata relazione dell'ATS Sardegna si riferisce quanto segue.

Da quando il Governo ha previsto la possibilità di convenzionale hotel Covid (ottobre 2020). 1'ATS ha

provveduto a stipulare contratti con 2 strutture: una collocata a Santa Maria Coghinas e l'altra a Oristano.

Le convenzioni sono durate, senza interruzione. sino al 30.06.2021 ; a quella data non vi era alcun ospite

presso le 2 strutture.

Dal 01.07.2021 è stata mantenuta solamente la convenzione con la struttura di Oristano (44 stanze). poi

nel mese di luglio, con la ripresa dei contagi. si è reso necessario riprendere la convenzione anche con la

struttura di Santa Maria Coghinas che ha offerto 40 posti letto.

Ci sono state proposte informali di altre strutture alberghiere che si offrivano come hotel Covid ma non è

stato possibile convenzionarle in quanto la loro richieste esorbitavano rispetto alle previsioni delle norme

cho hanno promosso il convenzionamento di hotel Covid.

Dall'awio del convenzionamento degli hotel Covid nessuna delle 2 strutture alberghiere di Oristano e

Santa Maria Coghinas è stata occupata al 100% e. pertanto, vi è sempre stata disponibilità per nuovi

soggetti da sottoporre a quarantena.

Nella relazione sl riferisce inoltre che appare inverosimile che i Servizi di Igiene Pubblica di ATS abbiano

potuto rispondere in maniera 'poco rassicurante' sulla disponibilità di strutture idonee alla gestione dei

soggetti non residenti e che la mancanza. nell'interrogazione. di date di riferimento a questi colloqui e l'
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impossibilità di risalire a quali Servizi di Igiene Pubblica avrebbero dato queste risposte. impedisce ogni

ulterìare verifica.

Distinti saluti

Marcello Tidore

Il Direttore

Siglato da :

CARLA BERNARDINI

SILVANO CASTANGIA

STEFANO.PIRAS

2/2



ATSSardegna
Azienda Tutela Salute Direzione Sanitaria
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c.a. Direzione generale della Sanità

AI Servizio Promozione e Governo delle Reti di Cure

Ometto: Consiglio Regionale della Sardegna. Interrogazione n.1 58/A
(MELONI - GANAU COMANDINI - CORRIAS - DERIU - MORICONI NNA - PISCEDDAI) con
richiesta di risposta scritta. sulla mancata disponibilità di posti in struttun ricettive idonee e autorizzate
ad ospitare .soggetti. non residenti in Sardegna, riscontrati positivi al Covid 19 e collocati in
quarantena obbligatoria.

In riferimento all'interrogazione di cul in oggetto.
Dipartimento Acquisti ATS. Dott. Antonello Podda.

si Inoltra la relazione stilata dal Direttore del

Cordiali Saluti

IL DIRETTORE SANI

. C.F.: 92005870909 -- P.IVA: 009356S0903 -- Internet: www.atssardcgna.it
Centralino: +39(079) 2061000 -- Direzione Generale - Via Enrico Costa ... 57

(Piazza Fi.umc) - 07100 Sassari(SS) - Tel.: +39(079) 208'142t)
Viai r c z toti c ani tall a

\

(Piazza 07 1 00 Sassari (SS)

ina l
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ATSSardegna
Azienda Tutela Salute

Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica

All'Assessore dell'Igiene B Sanità

EGGE'nO Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n.1 1 58/A (MELONI -- GANAU
COMANDINI - CORRIAS - DERIU - MORICONI - PINNA - PISCEDDAI. con richiesta dl
risposta scritta, sulla mancata disponibilità dl posti in strutture ricettive Idonee e
autoHzzate ad ospitare soggetti. non residenti in Sardegna. riscontrati positivi al Covld-1 9
e collocati fn quarantena obbligatoria. Richiesta notizie.
Riscontro ATS

Con riferimento all'Interrogazione dl cul in oggetto. sl riscontra quanto segue:
Da quando il Govemo Nazionale ha previsto la possibilità dl convenzionare hotel Covid
(ottobre 2020), ATS ha proweduto a stipulare contratti con 2 Strutture. una collocata a Santa
Maria Coghlnas. l'altra a OHstano.
Questi convenzionamentl sono durati, senza Interniziono fino al 30.06.2021; in quel momento
non vl era neanche un ospite nelle due Strutture.

- Dal l luglio 2021 è stata mantenuta convenzione can la sola Struttura Alberghiera dl Oristano
(44 stanze)

- Durante lo scorso mese dl luglio. In contemporanea alla ripresa del contagi, sl è reso
necessario riprendere la convenzione con la struttura dl Santa Marla Coghlnas che ha offerto
40 posti lotto;

- CI sono stato proposte informali dl Strutture alberghiero che sl offrivano come hotel Covld. ma
non. è stato possibile convenzlonarll in quanta la Joroilchlesto esoibitavana rispetto..alle
previsioni dello norme che hanno promosso il convenzionamento dl hotel covid:

- in nessuna occasione. dall'awlo del convenzionamento degli hotel Covld ad oggi. le due
Strutture sono stato occupato al 100% a pertanto vl è compro stata dIsponIbIlItà per nuovi
soggottl da sottoporro a quarantena; appare pertanto Inverosimile che l ServIzI dl Igiene
Pubblica dl ATS abbiano potuto rlspondore in maniera 'poco rassicurante' sulla disponibilità di
Strutture Idonee alla gestione del soggetti non residenti; la mancanza dl dato dl riferimento a
questi colloqui e l'Impossibilità dl risalire a quali ServIzI dl Igiene Pubblica avrebbero dato
questa risposte. Impedisce ogni ulteriore voriflca.
Le duo Strutture convenzionate hanno attualmente Il contratto fino al 30.09.2021 .

Il Direttore del Dipartimento Acquisti ATS
Dott. Antonello Podda

PODDA KORE:m:''
ANTONELLO :g«m:' ' il;ìòn

Azienda por la Tutela della Saluto
Partita lva: 00935650903
Codice fiscale: 92005870909
Sede: vìa E.Costa 57
07100. Sassari
www.atssardoana.It

Dipartimento Gestione Accentrata
Acquisti 8 Logistica




