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Oggetto Interrogazione n.152/A sulla necessità di garantire un livello elevato di
protezione della salute umana. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.4553 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

Veron ica Vacca

[g] presidenza@regione.sardegna.it - PEC presidenza@pec.regione.sardegna.it
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ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL ASSISTENZA SOCIALE

Ufficio di Gabinetto

Prot Cagliari.

Presidenza
Ufficio di Gabinetto

Oggetto: Risposta Interrogazione

all'interrogazioneferimento alla nota Prot. n. 0008094 del 30/09/2019 si trasmette la risposta

Cordiali saluti

D' ordine dell'Assessore

Il Capo di Gabinetto
Dott. Elia Pantaleoni

Vla Roma 223 091 23 Cagliari - tel +39 070 6067010 fox +39 070 6065210
E mail: san.assessore@regìone.sardegna.It 1/1



entr. prot. 700
del 26/01/2022
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGl\IA

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

ASSESSORATO DELL'IGIENE 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' e dell'Assistenza Sociale

Oggetto: Interrogazione Consiglio teglonale della SaMogna n. 152/A sulla nnessità dl

garwitin un livello elevato dl protezione della saluto umana

Con riferimento all'interrogazione consiliare indicata in oggetto. e alla mail di sollecito dell'On. Aw. Carla

Cuccu del 1 9 gennaio u.s. (prot. RAS n. 1 724 del 24.01 .2022), si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente. si evidenzia che nell'interrogazione si fa riferimento alle apparecchiature elettromedicali

di vitale importanza. che necessitano di energia elettrica, il cui funzionamento può essere compromesso

da episodi di black out.

Questa criticità ha riguardato un paziente affetto da Sclerosi laterale amiotrofica (SLA) assistito a domicilio.

per cui la firmataria dell'interrogazione ha chiesto 'qua// so/uzfon/ s/ /nfendano ind/ì.'/duane a/ /ìne d/

garantire un livello elevato di protezione della salute umano

Ciò premesso si richiama la deliberazione della Giunta regionale n. l0/43 del Il.02.2009 avente ad

oggetto 'Linee di indirizza in materia di cura e assistenza alle persone con Sclerosi Laterale Amiotrofica e

/o /n vent//az/one ass/sf/fa" che ha definito protocolli di cura e assistenza per le persone con SLA e/o in

ventilazione assistita riportati negli allegati l e 2 della predetta deliberazione.

Relativamente al caso in oggetto l'allegato 2 alla deliberazione riporta alle pag. 6 e 7 sotto la voce "Ebro/fur

e apparecchhrure e/eff/omedlca//' il dettaglio di tutte le apparecchiature elettromedicali che devono essere

fornite al domicilio dei pazienti affetto da SLA e/o ventilazione assistita, prevedendo espressamente la
fornitura di:

generatore di corrente elettrica a garanzia della continuitàl

servizio di gestione e manutenzione preventiva (programmata secondo le schede tecniche ed il

libretto dì manutenzione fornito in lingua italiana dal costruttore ed allegato allo strumento) e
correttiva (su guasto) delle apparecchiature sopra elencate mediante un'assistenza tecnica attiva 24h
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Distinti saluti

Il direttore generale ff

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

Maria Antonietta Raimondo

Siglato da :

CARLA BERNARDINI

MADDALENA MELONI

STEFANO PIRAS
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