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Oggetto: Interrogazione n.1197/A sulla paventata chiusura del Centro di salute

mentale di Ozieri con il trasferimento dei servizi in un'altra sede. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.899 del 2 febbraio 2022 inviata

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

Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente

nte

[g] presidenza@regione.sardegna.it - PEC presidenza@pec.regione.sardegna.it

viale Trento 69 09123 Cagliari - tel +39 070 6067000 1 /1

maderiu
Casella di testo
    Regione Autonoma della Sardegna  Ufficio di Gabinetto della Presidenza   Prot. Uscita del 04/02/2022  nr. 0001590   Classifica I.6.4-1



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGI ENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL ASSISTENZA SOCIALE

Ufficio dì Gabinetto
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Presidenza
Ufficio di Gabinetto

9057 - 9017/2021

Oggetto: Risposta Interrogazione

Con riferimento alla nota Prot. n
all'interrogazione n. 1 1 97/A.

0009057 del 13/09/2021 si trasmette la risposta

Cordiali saluti

D' ordine dell'Assessore

Il Capo di Gabinetto
DOR. Elia pan

Via Roma 223 09123 Cagliari- tel +39 070 6067010 fax +39 070 6065210
E mail: san.ossessore@regione.sardegna.It 1/1



entr. prot. 8970
del 1 1/1 1/2021

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELIA SARDEGNA

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

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA E DELL-ASSISTENZA SOCIALE

12-01 -00 - Direzione Generale della Sanita

1 2-00-00 - Ufficio dl Gabinetto dell'Assessorato
dell'Igiene e Sanita' e dell'Assistenza Sociale

Qndo: SI Inoltrano le Intbrmazlonl Bull'intenogaziono n. 1197/A sulla paventab chlusum del

Centro dl salute mentale dl Ozieri wn il tmstbrimento del servki in un'altra sede

In riscontro all'interrogazione di cui in oggetto. si inoltra la nota prot. n. PG/ 2021/0363048 del 08

/Il/2021. pervenuta dal DSMD zona Nord dell'ATS Sardegna. nella quale vengono
rappresentate le criticità inerenti i locali dove sono ubicati i servizi di salute mentale e

dipendenze e l'asserzione che è in corso la ricerca dei nuovi locali e che pertanto, allo stato
attuale, non ci sono cambiamenti alle suddette attività e trasferimento del servizi in altra sede

Cordiali saluti

Il Direttori Gonemle

Marcello 'Tìdon

(Documento firmato digitalmente)

Soldo da :

SERENA MELONI

STEFANO PIRAS
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Zona Nord - Zona Centro
Direzione

AI Direttore del Servizio Promozione e Governo delle Reti di Cure

Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale
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stpiras@ regione.sa rdegna.it

AI Commissario Straordinario ATS
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Oggetto: richiesta urgente di informazioni sull'interrogazione n. 1197/A sulla paventata chiusura
del Centro di salute mentale di Ozieri con il trasferimento dei servizi in un'altra sede

In riscontro alla richiesta della S.V. del 29 ottobre u.s., pari oggetto {prot. ATS PG/2021/230915), si
comunica quanto segue:
a) i servizi di salute mentale e dipendenze ubicati in Ozieri costituiscono un asset strategico per

il DSMD Zona Nord;
i locali in cui detH servizi sono ubicati presentano tuttavia alcune criticità Idimensioni,
numero dl studi disponibili in funzione degli operatori, parziale rispondenza alle norme in
materia di sicurezza sul lavoro e sanitarial, oggetto di segnalazioni da parte degli stessi
dipende nti;
con il Sindaco di Ozieri si è cercato di individuare nuovi locali, alternativi o integrativi rispetto
a quelli esistenti, ubicati nel contesto urbano e strutturalmente accreditabili. La ricerca è
ancora in corso;
fintantoché non saranno operativi nuovi locali, le attività di salute mentale territoriale,
nonché di contrasto alle dipendenze, proseguiranno in quelli attuali;
il potenziamento dei servizi di salute mentale e dipendenze a favore degli abitanti del
Goceano e Logudoro è tra gli obiettivi del DSMD Zona Nord, ma deve tenere
necessariamente conto della persistente indisponibilità di dirigenti sanitari ad accettare sedi
di lavoro periferiche - al punto che molti di essi hanno rinunciato ad essere assunti da ATS
pur di non essere assegnati a sedi da loro non gradite

c)

d)

e)

b)

A disposizione per eventuali integrazioni o chiarimenti
l migliori saluti

Sassari, 08.Il.2021
IL DIRE'MORE DEL DSMD ZONA NORD

Dott. Vito La Spina

LA SPI NA VITO 1. Flfmatodlgltelmente da LA SPINA

LEONARDO alUSEPPé
VnO LEONARDO GlIJSEPPE

Dalai 202t.1 1.08 t 2:S2:4S +0t'00'

www.atssardegna.it Dipartimento dl Salute Mentale e Dipendenze Zona Nord
Via Amendola, S5

07100 Sassari

079 2062685
dsmd.zonanord@ pec.atssardegna.It

sc.dsmd.sassari@ atssardegna.it
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