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Oggetto: Interrogazione n.567/A relativa all'ingresso alle strutture del Presidio
ospedaliero "Duilio Casula" di Monserrato per visite ed esami ordinari.
Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.3247 dell'Il maggio 2022 inviata

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

Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente

[i] 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

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Entrata del 1 1/05/2022
nr. 0005909
Classifica 1.6.4-1

Cagliari.

8453 - 8403/2020
Presidenza
Ufficio di Gabinetto

Oggetto: Risposta Interrogazione

Con riferimento alla nota Prot. n, oo08453 del O1/07/2020 si trasmette la risposta
all'interrogazione n, 567/A.

Cordiali saluti

D' ordine dell'Assessore

Il Capo di Gabinetto
Dott. Elia Pantaleone

Via Roma 223 09123 Cagliari - tel +39 070 6067010 fax +39 070 60652ìO
E mail: san.assossore@roglono.sardegna.It 1/



entr. prot. 983
del 04/02/2022

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONO1bIA DELIA SARDEGNA

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

ASSESSORATO DELL'IGIElqE 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' o dell'Assistenza Sociale

Oggetto: Intenogaziono Consiglio negionalo della Saldogna n. 567ZA in momo all'ingresso allo

struttura del Prwidio oepodalioro "Duilio Casula" dl Mon&enuto p« gioito ed esami
oMinari

Con riferimento all'interrogazione consiliare indicata in oggetto e pervenuta con nota prot. n. 32848 del

31.12.2021. per la quale è stato presentato sollecito dall'On. Aw. Cuccu con mail prot. FRAC n. 1810 del

25.01.2022. si trasmette la relazione inoltrata dall'AOU Cagliari (prot. RAS n. 2671 del 01.02.2022) a

seguito della richiesta di informazioni dl cui alla nota prot. n. 1 6678 del del 16.07.2020 e del sollecito di cui
alla nota prot. n. 2289 del 28.01 .2022.

L'emergenza pandemica legata al Covid ha reso necessarie significative modifiche del sistema di accesso

alle strutture ospedaliere che, per la loro naturale tendenza alla concentrazione antropica e per la

presenza istituzionale di pazienti fragili, necessitano di attività speciali di prevenzione. finalizzate ad evitare

il rischio di diffusione di contagi tra i pazienti e tra gli operatori sanitari.

In molte regioni italiane le comunità ospedaliere e assistenziali sono state quelle maggiormente esposte all'

aggressione del virus, con conseguenze nefaste sia sotto il profilo del numero dei contagi, che della

difficoltà di gestione dei focolai. Per questo motivo, nella fase più drammatica dell'emergenza, l'accesso

alle strutture ospedaliere sarde è stato sottoposto a tutti i possibili controlli cautelari, finalizzati a ridurre
ogni possibile rischio.

Le attività di prevenzione sono state particolarmente gravose per l'Azienda Ospedaliero Universitaria di

Cagliari che. altro a garantire un fondamentale servizio di assistenza nell'area metropolitana di Cagliari e

oltre ad essere Centro regionale di riferimento per molto patologie, svolge un ruolo altrettanto importante

nella formazione degli studenti dell'area sanitaria e nella specializzazione dei laureati in medicina e altre
materie sanitario.
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Nel periodo di massima emergenza Covid. l'AOU di Cagliari si è vista costretta non solo a sospendere tutte

le prestazioni sanitarie non inderogabili. ma anche a chiudere temporaneamente l'accesso a buona parte

degli specializzandi e dei tirocinanti. nonché ai visitatori.

Non appena la Giunta regionale. con deliberazione n. 28/1 8 do1 04.06.2020, ha stabilito le condizioni per la

ripresa in sicurezza delle attività ambulatoriali. dettando Linee Guida per la ripartenza, l'AOU di Cagliari.

nel pieno rispetto delle norme regionali e nazionali, ha autorizzato nuovamente gli accessi dei pazienti

esterni, programmando il recupero degli appuntamenti e delle prestazioni rinviate a causa dell'emergenza.

La ripresa delle attività ha seguito in modo attento le prescrizioni normative. puntando a mantenere la

massima sicurezza all'interno degli ambienti ospedalieri. L'AOU di Cagliari si è dotata di apparecchi

termoscanner presidiati da personale formato per la gestione degli accessi del personale, dei pazienti e dei

visitatori.

Nella relazione si sottolinea inoltre che la logistica strutturale della gran parte degli ospedali della Sardegna

non è adeguata a fronteggiare correttamente eventuali emergenze epidemiche: il Policlinico Duilio Casula

di Monserrato, che è una delle strutture sanitarie sarde più moderne, è stato progettato quasi 50 anni fa e

la posa della prima pietra è del 1 985. Pertanto sconta la vetustà della progettazione.

AI manifestarsi delle nuove esigenze legate al Covid. l'AOU di Cagliari ha posto in essere tutti i possibili

sforzi di adeguamento alla situazione emergenziale. che non era stata compiutamente prevista all'atto

della progettazione degli spazi nosocomiali, avendo come punto dl riferimento la garanzia doi percorsi

assistenziali e di ogni possibile comfort por il paziente.

Gli spazi per il pre-triage e per il triage in sicurezza sono stati spesso predisposti all'interno delle tende

oppure in locali ricavati in modo estemporaneo o/o sottratti ad altro esigenze assistenziali. La calura estiva

ha reso possibile che la temperatura cutanea misurata agli accessi fosse falsata dall'esposizione ai raggi

solari. Il personale di sorveglianza agli accessi ha sempre avuto ben presenti questo eventualità per cui. in

assenza di elementi che potessero suggerire ulteriori approfondimenti sanitari, è stato adeguatamente

formato per ripetere l'accertamento relativo alla misurazione della temperatura corporea. dopo aver invitata

la persona interessata a un breve periodo di doforvesconza in ambienti non assolati.

È possibile che. nei contesti di maggior afflusso di pazienti e di visitatori, qualora si siano verificati

contemporaneamente più casi anomali nella rilevazione della temperatura corporea, possa essersi

verificato qualche disagio, a cui l'AOU di Cagliari ha provveduto ad ovviare sia attraverso particolari
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raccomandazioni mirate al personale addetto agli accessi, sia attraverso la messa in opera di nuovi

gazebo che hanno ridotto l'esposizione ai raggi solari dei pazienti e dei visitatori in attesa di accedere al

Policlinico Duilio Casula.

Distinti saluti

Il direttore generale ff

(ex art. 30 co. l LR 31/98 e smi)
Maria Antonietta Raimondo

Salato da :

CARLA BERNARDINI

SILVANO CASTANGIA

STEFANO PIRAS
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Direzione Generale
Il Direttore Generale

via Ospedale 54
09124 Cagliaò
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email: dir.generale@aoucagliari.il

\lu:«bqmK Spett.le Direzione Generale
Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale
Servizio Promozione e Governo delle Reti di cure
san.dasan3@reRlone.sardegna.it

Oggetto: Chiarimenti in merito all'interrogazione n.567/A del Cansiglio Regionale della Sardegna

In relazione alla Vs. nota protocollo n.16678 del 17.07.2020, avente oggetto "Richiesta
notizie in merito all'Ingresso alle strutture del Presidio Ospedaliero DuIlIo Casula dl Monserrato per
visite ed esami ordinari - Interrogazione Consiglio regionale della Sardegna n. 567/A", si relaziona
quanto segue:

"L'emergenza pandemica legata al Covld ha purtroppo reso necessarie significative modifiche
del sistema dl accesso alle strutture ospedaliere che -per la loro naturale tendenza alla
concentrazione antropica e per la presenza istituzionale di pazienti fragili- necessitano dl attività
speciali di prevenzione, finalizzate ad evitare il rischio dl diffusione dl contagi tra l pazienti e tra gli
operatori sanitari.

In molte Regioni Italiane, come è noto, proprio le comunità ospedaliere e assistenziali sono
state quelle maggiormente esposte all'aggressione del virus, con conseguenze nefaste sla sotto il
profilo del numero dei contagi, che della difficoltà dl gestione dei focolai.

Per questo motivo, nella fase più drammatica dell'emergenza, l'accesso alle strutture
ospedaliere sarde è stato sottoposto a tutti i possibili controlli cautelari, finalizzati a ridurre ogni
possibile rischio.

Tall attività di prevenzione sono state particolarmente gravose per la nostra Azienda
Ospedaliero Universitaria che, oltre a garantire un fondamentale servizio dl assistenza nell'area
metropolitana di Cagliari e oltre ad essere Centro regionale di riferimento per molte patologie, svolge
un ruolo altrettanto Importante nella formazione degli studenti dell'area sanitaria e nella
specializzazione del laureati in Medicina ed altre materie sanitarie.

Nel periodo di massima emergenza Covid, questa AOU si è vista pertanto costretta non
soltanto a sospendere tutte le prestazioni sanitarie non Inderogabili, ma anche a chiudere
temporaneamente l'accesso a buona parte degli specializzandi e del tirocinanti, nonché ai visitatori.

Non appena la Giunta Regionale, con propria Delibera n. 28/18 del 04.06.2020, recante
"Linee di indirizzo per la riprogrammazione delle attività ambulatoriali, di ricovero ospedaliero
programmato e per le attività sociosanitarie delle strutture d} cul all'art. 3, lettere b), c) e d) del
D.P.Reg. n. 4/2008" ha stabilito le condizioni per la ripresa in sicurezza delle attività ambulatoriali,
dettando le Linee Guida per la ripartenza, questa AOU di Cagliari, nel pieno rispetto delle norme
regionali e nazionali, ha autorizzato nuovamente gli accessi dei pazienti esterni, programmando il
massimo sforzo per il recupero degli appuntamenti e delle prestazioni rinviate a causa
dell'emergenza.

Ovviamente, come sl è detto, la ripresa delle attività ha seguito in modo attento le
prescrizioni normative, puntando a mantenere la massima sicurezza all'interno degli ambienti
ospedalieri.

In questo senso, l'AOU di Cagliari si è dotata dt apparecchi termoscanner, che consentono dì
rilevare autoinatlcamente la temperatura corporea delle persone che accedono al Policlinico e,



\ZI END/l.
oSPED,\LIBRO
t 'NlvERSI'l'/\ ltl/\
DI C/\CJ,l;\lì l

l)erezione Generale

It Direttore Generale

via Ospedale 54
09124 Cagliari

tef. 070.6092343-2599

email: dir,generale@aoucagliari.it

contemporaneamente, sono dotate di sensori ottici che permettano di rilevare la dotazione di
mascherina di protezione, obbligatoria per l'accesso.

l termoscanner sono posti agli ingressi def PO del San Giovanni di Dio e del Duilio Casula e
sono presidiati da personale formato per la gestione degli accessi del personale, dei pazienti e dei
visitatori.

In particolare, il personale disposto a sorveglianza dei termoscanner è istruito per la gestione
di situazioni in cui la persona che ha necessità dl accedere all'interno della struttura presentasse
temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi centigradi.

In tal caso, il personale di sorveglianza. specificamente addestrato per tali eventualità, è
chiamato ad effettuare una valutazione specifica della situazione, finalizzata all'adeguato
Inquadramento della problematica e alla conseguente soluzione

Corrisponde purtroppo al vera la considerazione che l'attuale logistica strutturale della gran
parte degli ospedali della Sardegna non è adeguata a fronteggiare correttamente eventuali
emergenze epidemiche: lo stesso Policlinico Duilio Casula di Monserrato, che pure è sicuramente una
delle strutture sanitarie sarde plù moderne, è stato progettato quasi cinquanta anni fa, mentre la
posa della pritna pietra è di ormai 35 anni fa (ottobre 1985). Esso pertanto sconta, come altri, la
vetustà della progettazione.

AI manifestarsi delle nuove esigenze legate al Covid, questa AOU di Cagliari ha comunque
posto in essere tutti i possibili sforzi di adeguamento alla situazione emergenziale, che purtroppo non
era stata compiutamente prevista all'atto della progettazione degli spazi nosocomiall, avendo come
punto dì riferimento la garanzia dei percorsi assistenziali e di ogni possibile comfort per il paziente.

Purtroppo, came è noto, gll spazi per il pre-triage e per il triage in sicurezza sono stati spesso
necessariamente predisposti all'interno delle tende, talora messe a disposizione dalla Protezione
Civile e dall'Esercito, oppure in locali ricavati in modo estemporaneo e/o sottratti ad altre esigenze
assistenziali.

La calura estiva dl questi mesi rende senz'altro possibile che la temperatura cutanea misurata
agli accessi possa essere falsata dall'esposizione ai raggi solari, come correttamente esposto
dall'interrogante.

Il personale di sorveglianza agli accessi ha però ben presente questa eventualità per culo in
assenza di elementi che possano suggerire ulteriori approfondimenti sanitari, è adeguatamente
formato per ripetere l'accertamento relativo alla misurazione della temperatura corporea, dopo aver
invitato la persona interessata ad un breve periodo dl defervescenza in ambienti non assolati.

E' purtroppo possibile che, nel contesti di maggior afflusso di pazienti e di visitatori, qualora
si verifichino contemporaneamente più casi anomali nella rilevazione della temperatura corporea,
possa essersi verificato qualche disagio, a cui questa AOU sta provvedendo ad ovviare sia attraverso
particolari raccomandazioni mirate al personale addetto agli accessi(perché faciliti la sosta "di
defervescenza" in ambienti comunque refrigerati), sia attraverso la messa in opera di nuovi gazebo
tgià acquistati) che riducano l'esposizione ai raggi solari del pazienti e dei vlsltatoì} che sono in attesa
di accedere al Policlinico Duilio Casula"

Cordiali saluti,

nerale

trentina
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