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> On. Michele Pais
Presidente

> On. Eugenio Lai
On. Daniele Secondo Cocco

- Gruppo Liberi e Uguali Sardigna

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.1 196/A sul declassamento del pronto soccorso del Presidia
ospedaliero "San Giuseppe" di lsili a punto di primo intervento. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.5135 del 20 luglio 2022 inviata

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

Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente

onsul4nte

[i] presidenza@regione.sardegna.it - PEC presidenza@pec.regione.sardegna.it
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RAS A00 12-00-00 Prot. Uscita n. 5135 del 20/07/2022

Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Entrata del 20/07/2022

nr. 0009394
Classifica 1.6.4-1

REGIONE AUTÒNOAKA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA Dell.A SARDEGNA 8978-8930/202'i

ASSESSOFÌADU DE S'IGIENE E SAN[DADE E DE $'ASS]STÈNTZIA 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. 0008978 del 09/09/2021 si trasmetto la risposta
all'interrogazione n. 1 1 96/A.

Cordiali saluti

D' ordine dell'Assessore

Il Capo di Gabinetto

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



entr. prot. 8507
del 25/1 0/2021

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

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

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

12-01 -00 - Direzione Generale della Sanita'

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

dell'Igiene e Sanita' e dell'Assistenza Sociale

Oggetto: Interìogazlono Consiglio regionale dalla Sardegna n. 118e/A eul dedawamento del

pronto 80ccorso del Prwidio ospedaliero "San Giuseppe' di lelli a punto di primo
Intewento

Con riferimento all'interrogazione consiliare indicata in oggetto e pervenuta con nota prot. n. 23955 del

13.09.2021. si trasmette la relazione inoltrata dall'ATS Sardegna (prot. RAS n. 25747 del 07.10.2021) a

seguito della richiesta di informazioni di cui alla nota prot. n. 241 42 del 1 5.09.2021.

Nella relazione menzionata si riferisce quanto seguo.

La riforma delle Rato Ospedaliera della Sardegna, approvata dalla VI Commissione in data 06.09.2017.

prevede che i Presidi di zona siano dotati. tra le altre cose 'di un pronto soccorso presidiato da un organico

medico dedicato all'emergenza-urgenza. (.. .) integrato alla struttura complessa del DEA di riferimento'. L'

atto aziendale di ATS, approvato nel mese di ottobre 2017. recepisce tali indicazioni e ribadisce che 'i

presidi di zona disagiata di Bosa, lsilì, La Maddalena e Muravera siano dotati di un pronto soccorso che

mantiene il raccordo organizzativo con il DEA di riferimento'

Nella relazione si sottolinea che tale assetto organizzativo non può essere sovvertito da una semplice

disposizione di servizio, avente ad oggetto l'attribuzione di un incarico di referente. che contiene al sua

Interno un chiaro refuso.

La pandemia in corso ha obbligato l'ATS ad adottare alcune scelte organizzative per fronteggiare l'

emergenza pandemica che non potevano non avere ripercussioni sulla situazione preesistente di grave

carenza di organico, in gran parte originatesi a seguito del blocco del turnover del personale disposto dalla

precedente amministrazione regionale.

Tali carenze hanno toccato e toccano tuttora anche il Presidio San Giuseppe, nonostante i tentativi anche

recenti da parte di ATS di reclutare il personale medico necessario. Tale situazione ha imposto, di fatto.

una ridefinizione delle attività del Presidio con lo scopo non di declassare i servizi ma semmai di

mantenerli tutti operativi, pur con la persistente carenza di personale medico.

Distinti saluti
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REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELIA SARDEGNA

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

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Marcello Tidore

Il Direttore

Siglato da :

CARLA BERNARDINI

SILVANO CASTANGIA

STEFANO PIRAS
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ATSSardegna
Azienda Tutela Salute
ADSL Cragliari

Direzione Sanitaria
P.O. Santissima Trinità

AI Commissario ADSL Cagliari
Dott. B.Simona

Oggetto:

In merito al contenuti della interrogazione in oggetto sul presunto declassamento del

Pronto Soccorso del P.O. San Giuseppe di lsili a Punto di Primo Intervento si comunica quanto segue:

Promesso cho la riforma della Rete Ospedaliera della Sardegna. approvata dalla VI Commissione in

data 6 settembre 2017 prevede che i Presidi di zona siano dotati. tra le altre cose "df un pronto

soccorso presidiato da un organico medico dedicato all'emergenza-urgenza. ..... integrato alla
struttura complessa del DfA di riferimento'

Premesso inoltre cha l'atto Aziendale A:l'S approvato nel mese dl ottobre 201 7 recepisce tall Indicazioni

e r\bad\sce che \ "i presidi di zona disagiata di Bosa. lsill, La Maddalena Q Muravara siano dotati di un

punto soccorso che mantiene il raccordo organizzativo con il DfA di riferimento'

è del tutto evidente che tale assetto organizzativo non può essere sowertito da una semplice
disposizione di Servizio. avente ad oggetto l'attribuzione di un incarico di Referente. che contiene al
suo interno un chiaro refuso.

E' vero. d'altra parte cho la pandemia in corso. ha obbligato l'A'l'S ad adottare alcune scelte

organizzative per fronteggiare l'emergenza pandemlca che non potevano non avere ripercussioni sulla

situazioni pre-esistente di grave carenza di organico. in gran parte originatesi a seguito del blocco del

turnover del personale disposto dalla precedente amministrazione regionale.

Tali carenze hanno toccato e toccano tuttora anche il Presidio San Giuseppe. nonostante i tentativi

anche recenti da parta di A:l'S di reclutare il personale medico necessario. Tale situazione ha imposto
di fatto una ridefinizione delle attività del Presidio con lo scopo non di declassare i Servizi ma semmai
di mantenerli tutti operativi. pur con la persistente carenza dl personale medico.

Cordiali Saluti
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ATS Sardegna - ADSL Cagliari
Sede Vìa Monte Grappa. 82
07100 Sassari
P.lvA: 00935650903 - CFC. : 92005870909

Direzione Sanitaria
Via is Mirrìonls. 92 09121 Cagliari
Tel 070/6095768 Fax 070/6095903
Direltote Sanitario Dr.Sergio Marraclnl
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