
1/6/2020 Interrogazione n. 319/A - Consiglio regionale della Sardegna

/

Consiglio regionale
della Sardegna

Ti trovi in:  Home / XVI Legislatura / Attività / Attività ispettiva e consultiva / Interrogazioni / Interrogazione n. 319/A Versione per la stampa 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 319/A

CORRIAS – GANAU – COMANDINI – DERIU – MELONI – MORICONI – PIANO – PISCEDDA, con richiesta di risposta scritta, sulla grave carenza 
personale del Pronto soccorso dell’Ospedale “Nostra Signora della Mercede” di Lanusei.

***************

I sottoscritti,

premesso che:
– l’Ospedale “Nostra Signora della Mercede” di Lanusei costituisce il presidio sanitario più importante del territorio ogliastrino;
– da più parti piovono su di esso continui tentativi di limitarne l’operatività, nonostante sia palese la sua indispensabilità in un’area geografic
fortemente danneggiata da un grave deficit infrastrutturale che impedisce il raggiungimento degli altri presidi sanitari regionali in tempi utili pe
fronteggiare le emergenze;

considerato che:
– attualmente risultano in organico presso il servizio di Pronto soccorso facente capo all’Ospedale di Lanusei solo sette operatori a fronte del
dodici unità deliberate dalla Regione;
– sono assenti da servizio, inoltre, per ragioni consentite dal contratto di lavoro, due unità, per cui cinque operatori sono operativi, dei quali solo tr
effettuano turni notturni in quanto due ne sono esentati;
– al fine di garantire un servizio minimo, alcuni turni sono coperti mediante invio di personale dall’AOU di Sassari, il quale assicura la copertura anch
delle turnazioni notturne, e dal SS. Trinità, ma per la copertura dei soli turni diurni;
– tale situazione si protrae dal 2018, impedendo al personale attivo di poter fruire anche dei periodi di ferie;

atteso che il perdurare di una tale precarietà costituisce forte preoccupazione in quanto è ormai impossibile poter coprire tutti i turni e garantire u
servizio sanitario efficiente, e ciò a discapito della salvaguardia della salute dei cittadini,

chiedono di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore regionale dell’Igiene e sanità e dell’assistenza sociale per sapere:
1) se siano a conoscenza della grave situazione segnalata con la presente interrogazione;
2) quali misure urgenti intendano adottare al fine di potenziare il servizio di Pronto soccorso dell’Ospedale “Nostra Signora della Mercede” d
Lanusei.

Cagliari, 27 febbraio 2020
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