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Oggetto: Interrogazione n.1220/A sul caso del Centro ustioni dell'Azienda

ospedaliero-universitaria Sassari. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.879 del 2 febbraio 2022 inviata

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

Con i migliori saluti

D'ordina.ciel Presidente

Consulente
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Presidenza
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9995-9978/2021

Oggetto: Risposta Interrogazione

Con riferimento alla nota Prot. n. 0009995 del 06/10/2021 si trasmette la risposta
all'interrogazione n. 1 220/A.

Cordiali saluti

D' ordine dell'Assessore

Il Capo di Gabinetto
Dott. Elia Pantaleoni

Vìa Roma 223 091 23 Cagliari- tel +39 070 6067010 fax +39 070 6065210
E mail: san.assessore@regione.sardegna.It 1/1
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Entr. Prot. n. 8802
del 05/1 1/2021
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1 2-01 -OO - Direzione Generale della Sanita

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

dell'Igiene 8 Sanita' o doll'Assistenza Sociale

Oggetto: Intortogaziono Consiglio regionale della Sardegna n. 1220/A in merìb al caso del

Cenno u8tlonl dell'Azienda 08podalleto-unlvenitalia Sas8arl

Con riferimento all'Interrogazione consiliare indicata in oggetto e pervenuta con nota prot. n. 25697 del

06.10.2021. si trasmette la relazione inoltrata dall'AOU di Sassari(prot. RAS n. 27839 del 03.Il.2021) a

seguito della richiesta di informazioni di cui alla nota prot. n. 2601 9 del 1 2.10.2021 .

Nella relazione menzionata si riferisce quanto segue.

La situazione logistica del Centro Ustioni è oggetto di particolare attenzione da parte della Direzione

Strategica dell'AOU di Sassari. È, infatti, in corso di definizione un progetto preliminare per la
ristrutturazione e l'adeguamento del terzo piano del P.O. SS. Annunziata. quale sito ritenuto più idoneo

ove trasferire la predella Struttura a seguito degli opportuni lavori.

Si è pertanto in fase di predisposizione del relativo progetto. la cui realizzazione è subordinata al

reperimento di apposito finanziamento di circa euro 1 .500.00,00 iva compresa.

Per un più esatto inquadramento della situazione attuale della Struttura in esame. nella relazione si precisa

che, contrariamente a quanto indicato nella interrogazione in oggetto, nelle more dell'attuazione di tale

progetto. sano stati già assegnati ulteriori spazi derivanti dalla riorganizzazione della S.S.D. Dermatologia.

ovvero: un locale spogliatoio dedicato e distinto dall'ambulatorio per la visita dei pazienti, un locale

destinato allo studio del Direttore di Struttura. un ambulatorio chirurgico. oltre all'incremento degli spazi per

le attività chirurgiche in elezione ed in urgenza a seguito della attivazione delle 3 nuove sale operatorie del

P.O. SS. Annunziata.

Tali iniziative sono state attuate al fine di garantire il massimo standard di qualità e dl sicurezza possibile

delle attività ivi svolte considerate le strutture disponibili.

Distinti saluti.

Marcello Tidore

Il Direttore
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Siglato da :

CARLA BERNARDINI

SILVANO CASTANGIA

STEFANO PIRAS
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AOUS
Data: 03/1 1/2021 1 1 :29:08 PG/2021/QO1 7999

Segreteria di Direzione illgltinAOU Sassari Direzione (=ienerale

Alla. C.a. Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale

Direzione Generale della Sanità
Servizio Promozione e Governo delle Reti di Cure

Oggetto: riscontro nota PG/2021/0016688 - Richiesta notizie sul caso del Centro ustioni
dell'Azienda ospedaliero universitaria Sassari -- Interrogazione Consiglio Regionale della
Sardegna n. 1220/A

Con drei:imento alla nota in oggetto, in atti PG/2021 /1 6688 del 12.10.2021, si comunica che la simazione

logistica del Centro Ustioni è oggetto di particolare attenzione da parte di questa Direzione Suategica.

E, infatti, in corso di definizione un progetto preliminare per la ristrutturazione e l'adeguamento del

terzo piano del P.O. SS. Annunziata, quale sito ritenuto più idoneo ove Uasfetire la predetta Struttura a

seguito degli opportuni lavori.

Si è pertanto in fase di predisposizione del relativo progetto, la cui realizzazione è subordinata al

reperimento di apposito finanziamento di circa euro 1 .500.00,00 iva compresa.

Per un più esatto inquadramento della situazione attuale della Struttura in esame, appare opportuno

precisare che, contrariamente a quanto indicato nella interrogazione in oggetto, neue more dell'attuazione

di tale progetto, sono stati già assegnati ulteriori spazi derivanti dalla riorganizzazione della S.S.D.

Dermatologia, ovvero: un locale spogliatoio dedicato e distinto dall'ambulatorio per la visita dei pazienti,

un locale destinato allo studio del Ditettoi:e di Struttura, un ambulatorio chirurgico, olue aU'incremento

degli spazi per le attività chirurgiche in elezione ed in urgenza a seguito della attivazione delle 3 nuove

sale operatorie del P.O. SS. Annunziata.

Tali iniziative sono state attuate al fine di garantire il massimo standard di qualità e di sicurezza possibile

delle attività ivi svolte considerate le strutture disponibili.

Nel rimanere a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono

Cordiali Saluti

Il Commissario Straordinario f.fl

Dott. Antonio Lorenzo Spano

SPANO ANroNio ;:=1:;1h:n:H".
l f'Incl\17rl Data:2021.1 1.03 1 1:1 7:2]

Azienda Ospedaliero Univ'crsitaria di Sassari
Via le S. Pietro tO. 07 t00 Sassari
Palazzo Bompiani
P. ]va 02268260904

wnwv.aousassan.It

Direzione Generale
Viale S. Pietro lO. 07 100 Sassari

Segreteria di Direzione
Viale S. Pietro IO. 07100 Sassari
Tel. 079 2830626- 630- 743 -744




