
REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

Ufficio di Gabinetto

Consiglio regionale della Sardegna

> On. Michele Pais

Presidente

> On. Rossella Pinna
On. Gianfranco Ganau

On. Giampietro Comandini
On. Salvato re Corrias

On. Giuseppe Meloni
On. Cesare Moriconi
On. Valter Piscedda

- Gruppo Partito Democratico

> On. Roberto Deriu

- Gruppo Liberi e Uguali Sardigna

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.1272/A sul protrarsi della situazione di emergenza nei
reparti del presidio ospedaliero Nostra Signora di Bonaria e in particolare
sulla criticità del reparto di Cardiologia. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.4554 del 29 giugno 2022 inviata

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

Con i migliori saluti

D'ordine ciel Presidente

Il Consulente

Veronica Vacca

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

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



RAS A00 12-00-00 Prot. Uscita n. 4554 del 29/06/2022

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Entrata del 29/06/2022

nr. 0008282
Classifica 1.6.4-1

13138 - 13107/2021
REGIONE AUTÒNQMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELI.A SARDEGNA

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

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Ufficio di Gabinetto

Prot. Cagliari

Presidenza
Ufficio di Gabinetto

Oggetto: Risposta Interrogazione

Con riferimento alla nota Prot. n
all'interrogazione n. 1 272/A.

0013138 del 03/12/2021 si trasmette la risposta

Cordiali saluti

D' ordine dell'Assessore

Il Capo di Gabinetto
Dott. Elia Pantaleoni

Via Roma 223 09123 Cagliari- to1 +39 070 6067010 fax +39 070 6065210
E mail: san.assessore@regione.sardegna.it 1/



entr.prot.10645
del 31 /12/2021

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGlqA

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

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELLASSISTENZA SOCIALE

12-01 -OO - Direzione Generale della Sanita

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

dell'Igiene e Sanita' e dell'Assistenza Sociale

Oggetto: Consiglio regionale della Sardegna. Interioguiono n.1272/A (Pinna - Ganau -

Comandini - Conia8 - Deriu - Meloni - Moriconi - Plscodda). sul pmtraml della

oltuazione dl emergenza nel sparti del pnsidio 08podaliero Nostra Sìgnom di

Bonaria o in partlcolan culla crHicità del lepanto di Cadiologia Riscontro.

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si trasmette la nota Ns. prot. n. 31930 del 21/12/2021

del Commissario ADSL Sanluri(ATS Sardegna) e relativo allegato, contenente le informazioni in

merito ai fatti ivi segnalati.

Distinti saluti

Marcello Tidore

IL DIRETTORE

(Documento firmato digitalmente)

GP/Dir. Sew. 2

MT/Sett. 2.2

Salato da :

GIOVANNI PILIA
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ATSSeDrdQclDD
Azienda Tutela Salute ])erezione Sanitaria

Trustee»sa u mezo mail KziGNd8lc

vitt.rima gatssuaegìa.il

Pl"-'«... 4'a.l 'h't\ l .SgG'Z h3
2 G . L \ . Ì.o 'i.'{

i&l l)olt. Vittorio Pinna.

.&.l Conìmilsulo Sbaordinaria ASSI, Nu«o

Batt-ssa {3esi)ina Cherchi

AI Canìrnks8rlo StfHtldiDAtio ASSI SanluH
l>utt. .Nesiaadrn Baooat{

AI Direltun POU ADSL Sanluri o DAP

Date Sergio Pili

AI DìTuttnro POU USSL Nuoro
Ihtt. Ota&ia Cu«im

AI IXnltarc CudjoloBiadcl PKsidio Qlpeqlalieto 'T{.S. Braida" $anluit

AI DITollo» e/o.f$C CmdialogiK C)!pedale Sm l'tnnomco
ASSLIVuom

AUa SC 'lyattmtmtO (ÌiUTidjco cd l conotnico

ASSI, Smluii e Nuom

AI Cammiss81i0 8tRotdiuilhu A'lS- Sai\legna
Dott. blassimo Tunisi

B P.c.

La scrivente Dbuzianc.

vtilu! tu l gravissima 8ituazinnc di QarBnzR dl pei'sotìale della SC d Ctirdiulagia dcl P.O. $an Francesco dl Noam;

- letto e richiamato inlupulmcntc il cnìttenuto della nota Nr /2021/45834 do1 24.Il.2021 a firìììa della DTKttrlce del

POU della ASSI, Nuar0 8vcntc ad oggctta 'l:k&Éai@Z@!!e?i.z!!Eae!!il11è.Il:!!!:w!!a." con la qtula viene ml)prwentalo

il perdurare della Brave CdFutzn ùi ai'Enrico dì DÌHgwtì hfcdicì di CardloìaRltl tale {la non consmtìrc la m8otare

em8atiotte dei LEA e la cnn$egttettle aecessllà dell'attìvnzìaìle di una »labilità a carattere dt urgenti" ;

penso atto della impossillilità di pclter colnlwe la carcwn di orguMco. come anche atteshto dalla riehiat ft nota. con

pcrsoiìalc intima assegnato alla A$Sr. di Nuoro e di clover plui;cdcrc ancÌìe mediante rlsoH+ delle ASSI, wntiguc, ul

]ìe di scongiurare IB ulpmsianc dcllc attiHtà della SC di CnHllologia dello Stabilimulh $an Francesca mn la

comeguetìte nnnontù uùp(usura dci LEA c intemuinnQ di pubblico servizio;

pn80 alto, da lm lato, Julia grsvc situazianc di nwwsìtà ed urgeiìza G rilevato, dall'altro, che le procedui-e di selezione

lìonehé le manlÉesmzloal di htcmBsc pcr canfbrimcnh di incurlGhl tibet'o prolèailomli. attivak dalla SC - lìiwrca e

Selezione delle Risorw Utnnue. Bono dgulhtu in&uttuosc c, comunque. non permettono di sappuiùu h tempi brwi alla
caBnza;

ri[evah c]ìe ]'attivmione di u]ter]ori prode(luw di mululumcnto non ò in grado di far conte alla gravissima carenza di
pcrnpnalc in tempi brevi;

ri[cvato che ]a proccdwa di mobilità ester'on h corso p« mulularc 8 tampa indetenninBto 6rQ 81i altri DiHgcmli Alcdoi

nulla Di$ciplhK di Cardiologia richiede tempistlclle i\on colnpatibill cun l'attuale situmiQnB dl einer8enzù operativa
Julia SC d Cardiologia dallo Shhilimento 8an Frnuwsco;

ATS 9ardegn
6odo= Vla E. Oosfu. 57 (Pl8zza Fiume)
D7100 $ù$s8rì p. lvA; oa93s6s0903
aR: 9200S870909



Direzione Sanitaria

accertata che dalle USSL immcdiatamcnt limiuofe non è possibile attingcrc utilmcntc alcun Dirigente Medico nella

disciplina di Cardiologia, in qumìta un eventuale spostamento pur mobilità detertninerebbe alla stato la chiuswa

dell'U.0.C.;

- iitmuto di dove rìHnere comunque alla Mobilità d'wgenzn di personale medica spcdalizzato in Cardiologia

utilizzando pci=onalc in st:avido nelle ASSI, contigue e. inprf»iù. dalla ASSE di Sttnltui;

. ritenuto di duvu adult e il prowedinenta di mobilità d'urgenza, ai sensi dell'wt. 7 della Sezione Il - Capitata Il dcl

Rsgolnnònto Univ di (ìHtiQne del Personale A:rS -- SEìdcgna, adottando, qiute crihrio ai fini dell' indvidumiotie del

personale interessato dal plowcdimcnn di lnòb]titdl, benché i] richiamato articola 7 nun ]o prevedo quello della

rcdazionc ìm& graduatoria "lnwna alla data di assunzioni". dei Dii'igend Medici di CadiolaBìa in scnrizio prcslu in

ASSE di Steduri;

- data aUo che l'at6vazionc della mobiHlò d'urgenza dalla UOC di Cudiologia, di uui supra. è stRIa condivisa con la

l)irezianc Gcncmlc delia Sanità della Regione Auhnoma Sardegna con nota Pmt. 29901 de1 26.1 1.2021;

acquisito il pnnre 6avomvole del Oimthm dci Dìpnnimumti done Attività dei Pr«idi OWedalicd;

valutato cln l'aKsegnazionc dcl Dottor Pinna Vilhdo è in Brado di ansicwarc l'opaatività dcl servizio eongiuwdatte

]a chiusura

ATSSardegnp
Azienda Tutela Salute

i)T$PONE

- valutato lo sulo dl neowsid ed wgenza pcr lc node:azioni sopra riportate;

- nell'ewrcìzio del propria pahrc di gcstiaw cd orgiìnizzazìane, valutate lc campravatc rBgiani di fatwa orgmizzativa.

giuridica e unitaria supcriormcntu osp08te e ]e tMtivBzinni addotte nella Hutu NP/2021/4583+ de1 24.Il .2021 che ni

richiamano intcgralmwte, l'8sscgnaHone por giorni 30 del putt. Vittorio Phu8(n\atr. 602675) dalla Cardiologia

del Prwidiu Ospedaliero "N.S. dl BonaHa» di San Gavino Monreale delIB ASSI. dl SanlBrt alla SC Cardiologia

dello Stabilimento 8an f+ancc co della ASSI. Nuoru a [ar data da1 29 Novembre 2021 - con lumi da concordare

cuù Il Direttore dcl SerHzio.

In ragione di quanta sopra prl;musso ed sposta si invita il Dott. Vittoria Pinna mcbe ai 8cwi e per gli eHhH dell'.g!!:.

dc] ''Rcuolamento Unico dt Gsgle

165/2001 a coHt8lhtB imlnediatnmcntc il Dinttorc dalla SC di Cardiologia dello Stnbilimcnto "Snn Fmnu;csw" dì

Nuoro, anche tmmih il proprio Dircttom di U.O.C. al fine di wncnrduc i tumà di servizio.

Si prwisa che dalle proccdtuc di uwcgnaziotn in via d'urgenza sano cscnti, i titului dui bmelÌcl di cui alla T egge

n.1 04/1 g92 c lc Invombici madri Goti figli di età ìnHerioro ai trc anni. Pertanto, guRIon l ,ei basse titolare del beneficia di

cui alla Legge n. 104/1 992 è pigato di damc immcdutù comunicmione alla T)iRziane Sanitaria. all'indirizzo mail

azicndulu dir.mnit8riaGèalss degna.it, in riuonha alla pwsenle e di non tener conto della dispnKizionc di servizio.

Si richie;de ai Djnttori/Respon8ahili delle Stmttiut: inl«UBMtB di pre8tnN la inausima e fbthva coÌlaboradonc cd u pope

in B88Bre ogni opportuno adcnìpimento inerente all'attuale emergenza cpidumiologica da COVJI)-i 9 e wn$entiro

l'msegnazionc dcl dipendente nel tcrìnlne addetto, aKsicuinndo così congruità nell'erogazione del servizio e delle

pwsbzioni in corso.

Distihli SEiluti

Il DinElon Anuministra6va ATS Sardegna
Dott. AtlWo Mnrrn
MURRU =::=.-.

MllR#J XmlJO

B:!::=L10mm'- #
Daft. Vera Pelldio

PEDDIO WALTER 'E:Z=B!!S3P'
AT8 8ùrdogó8
Sede: Vla E Casta. 57 tPlazzn Fìumu)
ò71 0D Sas6alf P. IVA; OQ935B50903
C..F.: 92005870909

Il Direttore Sanitldu ATS Swdegua
IJott. Giorgio Carboni

CARBONI ='=Hl=iE
GIORGIO 11=:'.'ilW



Allegato al protocollo n. 0031930 del 21/1 2/2021

ATSSardegna
Azienda Tutela Salute
ADSL Sanluri

Direzione ASSL Sanluri

Alla Direzione Generale della Sanità RAS

In riferimento alla richiesta pervenuta dalla Direzione Sanitaria ATS di relazionare in merito alla

interrogazione dei Consiglieri Regionali della Sardegna n.1272/A, (Pinna-hanau-Comandlni-

Corrias-Deriu-Meloni-Moriconi-Piscedda), mi preme riferire che la criticità oggetto

dell'interrogazione è stata determinata dal comando.da parte della Direzione Sanitaria ATS, di un

cardiologo dal P.O. di San Gavino al P.O. San Francesco di Nuoro (di cui si allega copia)

aggravando cosi la già precaria condizione determinata dall'assenza per maternità di ulteriori due

specialiste cardiologhe. Tale disposizione mi vede estraneo sia nella preventiva formulazione che

nella sua approvazione.

Su richiesta del Direttore dell'Unità Operativa interessata, ho proweduto tempestivamente ad

autorizzare il regime delle prestazioni aggiuntive per le ore complessive venute meno.
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Il Commissario ASSL Sanluri
Dott. Alessandro Baccoli

BACCOLI Fbm-b db'ulm«... d. M«a.l

ALESSANDRO :=3?=«--'',,.'.«

www,ats$4rdQqQB.R

www.aslsanluri. it

Direzione ADSL Sanluri
Via Ungaretti. 9 - 09025 Sanluri
Tel. 070 9384381
Mail: Segreteria Direzione ADSL Sanluri
dir.asslsanluri@latssardegna.it
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