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Oggetto: Interrogazione n.384/A sulle strutture di completamento privato indiìriduate
quali strutture per l'emergenza Covip-19 (Policlinico Sassarese Spa,

Policlinico Città di Quartu e Mater Olbia Hospital). Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.3255 dell'Il maggio 2022 inviata

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

Con i migliori saluti
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Oggetto: Risposta Interrogazione

all'interrogazionefnrimento alla nota Prot. n. 0004330 del 14/04/2020 si trasmette la risposta

Cordiali saluti

D' ordine dell'Assessore

Il Capo di Gabinetto
Elia p leoni

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



entr.prot. 1509
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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

Oggotta: Intoriogaziono Consiglio iegionalo della SaMogna n. 384/A in memo allo strutture dl

completamento privato indMduato quali strutture per l'eminenza Could-19

(PolHinico Sasure$o Spa, PolUinico Città dl Quartu e Mata' Olbia Hospital)

Can riferimento all'interrogazione consiliare indicata in oggetto e pervenuta con nota dell'Ufficio di

Gabinetto della Presidenza prot. n. 4330 del 14.04.2020. per la quale è stato presentato sollecito dall'On.

Aw. Carla Cuccu con mail del 19 gennaio u.s. (prot. RAS n. 1832 del 25.01 .2022). si rappresenta quanto

Durante i lavori preparatori per l'elaborazione del Piano strategico di attivazione progressiva di strutture di

area critica nella Regione Sardegna per l'emergenza COVID-19 sono stati sentiti i Direttori Generali delle

Aziende Sanitarie ed i Direttori di Distretto che hanno ritenuto di non optare per il recupero e la

riqualificazione delle strutture sanitarie pubbliche esistenti per i costi elevati che ciò avrebbe comportato.

Sono stati valutati i vantaggi e le criticità di ciascun presidio ospedaliero, al fine di individuare le strutture di

riferimento per i pazienti affetti da Covid-1 9 e quelle invece da dedicare ai pazienti 'no Covid'.

Il Piano è stato pertanto elaborato valutando tutti i presidi ospedalieri dal punto di vista territoriale. logistico

e delle dotazioni a disposizione, attraverso un confronto operativo con i Direttori Generali delle Aziende

Sanitarie ed i Direttori di Distretto e una condivisione di obiettivi, anche in funzione delle linee guida

approvate dall'Istituto Superiore di Sanità e delle circolari del Ministero della Salute.

Il Piano strategico di attivazione progressiva di strutture di area critica nella Regione Sardegna per

l'emergenza COVID-19 è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1 1/17 del 1 1 .03.2020.

Sempre sulla base delle analisi e delle valutazioni dei Direttori Generali e dei Direttori di Distretto. si è

stabilito di utilizzare prioritariamente le strutture private nella fase 2 per ridurre la pressione delle struttura

pubbliche, e nella Fase 3 di attivare ospedali Covid-1 9 nelle strutture private.

segue
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La scelta è stata determinata dalla necessità di mantenere gli ospedali per l'assistenza sanitaria per i

pazienti non affetti da Covid e da una valutazione dei costi di investimento necessari per ristrutturare e

rondero operativi ospedali pubblici per pazienti positivi al Covid le cui strutture sono inadeguate.

Relativamente al Mater Olbia Hospital si ricorda che con deliberazione della Giunta regionale n. 16/2 del

26.03.2020 è stata individuata la predette struttura. quale struttura dedicata ai pazienti Covid-19. nei limiti

dei posti letto accreditati. ivi comprese le porzioni di struttura indicate quali 'aree sanitarie temporanee' per

la gestione dell'emergenza Covid-1 9, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, ai sensi

dell'articolo 4 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18.

La succitata deliberazione prevede, nello specifico. una rimodulazione dei posti letto disponibili per

l'assistenza Covid-1 9 e l'attivazione progressiva degli stessi, anche attraverso il ricorso a risorse umane.

strumentali e all'utilizzo di materiali forniti dalle strutture pubbliche. In particolare prevede l'attivazione di 4

PL di terapia intensiva già accreditati e stabilisce che 3 PL. realizzati in stanze singole di isolamento a

pressione negativa. vengano considerati come 'area sanitaria anche temporanea' ai sensi dell'articolo 4

del citato D.L. n. 18/2020. 1 restanti 6 PL di terapia intensiva già accreditati verranno attivati in un'eventuale

fase successiva. Prevedo inoltro l'attivazione di un reparto di degenza non intensiva di 16 PL, in ambiente

a pressione ordinaria. Sempre ai sensi dell'articolo 4 del citato D.L. n. 18/2020 è inoltre prevista

l'attivazione, quale 'area sanitaria anche temporanea', di un nuovo reparto di Malattie Infettive di 16 Posti

Letto. con stanze di degenza a pressione negativa.

Distinti saluti

Il Direttore generale

Francesca Piras

Slgldo da :

CARLA BERNARDINI

SILVANO CASTANGIA

STEFANO PIRAS
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