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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 414/A

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

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

I sottoscritti,

premesso che:
– l’Ospedale “Nostra Signora della Mercede” di Lanusei costituisce un importante presidio sanitario per il territorio ogliastrino, poiché garantisce a
residenti nei 23 comuni del comprensorio e ai numerosi visitatori di poter usufruire di servizi di assistenza e cura essenziali, stanti anche le difficolt
in termini di deficit infrastrutturale che rendono difficoltosi gli spostamenti verso altre strutture ospedaliere della Regione;
– il Reparto di pediatria svolge un’importante attività di prevenzione, diagnosi e cura di patologie pediatriche, garantendo sia i ricoveri urgenti ch
quelli programmati, siano essi di tipo ordinario che in regime di ricovero giornaliero (DH); assicura, inoltre, tutte le prestazioni ambulatoria
programmate e le consulenze urgenti richieste dal Pronto soccorso;
– l’Unità operativa di pediatria garantisce, altresì, assistenza ai neonati ospitati al nido di 1° livello dell’Unità operativa di ostetricia e ginecologia
contribuendo alla realizzazione del “percorso nascita” in stretta collaborazione con le strutture territoriali e con l’Unità operativa di ostetricia 
ginecologia; non meno importante è il ruolo che il reparto svolge nell’assistenza ai bambini diabetici, sin dalle fasi iniziali della malattia e fino al
maggiore età, garantendo i controlli clinici e di laboratorio e una idonea educazione all’autocontrollo per una migliore gestione della malattia;

considerato che:
– il Reparto di pediatria assicura l’assistenza e la cura, in regime di ricovero, dei prematuri e dei neonati affetti da patologie respiratorie che no
necessitano di ventilazione meccanica, mentre in regime di day hospital eroga prestazioni di tipo diagnostico terapeutico a pazienti affetti d
patologie croniche, come diabete e talassemia, a soggetti affetti da patologie autoimmuni, da tumori e da malattie rare, in collaborazione con i cent
di riferimento per tali patologie;
– sempre in regime di day hospital garantisce il ricovero di bambini affetti da patologie che, benché classificate come non particolarmente grav
(quali la disidratazione di grado medio, l’asma di media gravità, le laringiti con iniziale dispnea, patologie tiroidee, delle vie urinarie, dolori addomina
etc.), tuttavia necessitano di un trattamento in ambito ospedaliero o di un approccio multidisciplinare;

atteso che:
– allo stato attuale i medici incardinati nell’organico del reparto sono in numero ridotto, assolutamente insufficiente per garantire la nascita 
l’assistenza in sicurezza dei neonati entro le trentacinque settimane o delle gestanti con parti gemellari o con altre patologie/criticità particolari;
– per tale ragione, sono sempre più numerosi i casi di trasferimenti verso altre strutture ospedaliere che possono, invece, avvalersi di un numero pi
cospicuo di professionalità di ambito pediatrico, al fine di consentire il parto e l’assistenza post partum in condizioni di sicurezza;

considerato ancora che:
– lo stato deficitario in termini di personale del Reparto di pediatria di Lanusei, se non modificato, rischia di configurarsi come il preludio alla chiusur
del punto nascite ogliastrino, già messo a rischio da valutazioni ministeriali impostate più sulla logica dei numeri che non sulle rea
problematiche/esigenze dei territori;
– il protrarsi di tale condizione deficitaria rende impossibile per le donne che portano avanti una gravidanza gemellare o connotata da problemi e/
patologie, di partorire a Lanusei, costringendole a trasferte lontano da casa, in una fase storica connotata anche dai rischi connessi all’emergenz
Covid-19;
– senza l’assistenza del personale del Reparto di pediatria, inoltre, al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza per le gestanti al termin
della gravidanza, l’Unità operativa di ostetricia e ginecologia di Lanusei ha deciso di assistere solo i parti oltre la trentacinquesima settiman
rinviando ad altra struttura ospedaliera anche i parti gemellari o con patologie/criticità;
– è necessario intervenire con urgenza al fine di implementare la dotazione organica del Reparto di pediatria per riportare la situazione al
normalità e consentire alle gestanti ogliastrine o che si trovano nel territorio temporaneamente di poter partorire nel presidio lanuseino in condizion
di sicurezza,

chiedono di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale per sapere:
1) se intendano attivare le misure urgenti di competenza regionale al fine di implementare nel più breve tempo possibile la dotazione organica de
Reparto di pediatria dell’Ospedale “Nostra Signora della Mercede” di Lanusei;
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2) quali azioni urgenti intendano attuare al fine di implementare nel più breve tempo possibile la dotazione organica del Reparto di pediatr
dell’Ospedale “Nostra Signora della Mercede” di Lanusei.

Cagliari, 24 aprile 2020
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