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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 535/A

DERIU, con richiesta di risposta scritta, in merito alla riapertura del Centro dialisi nel Comune di Dorgali (NU).

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

Il sottoscritto,

premesso che nel corso del 2019 l’ATS Sardegna e l’ASSL di Nuoro hanno disposto la chiusura del Centro dialisi presso il Comune d
Dorgali (NU), in seguito ad alcuni sopralluoghi che hanno evidenziato la necessità di un adeguamento della struttura;

considerato che l’area tecnica dell’ATS Sardegna e dell’ASSL di Nuoro hanno predisposto un progetto, sulla base di quant
precedentemente sostenuto in premessa, per consentire l’adeguamento della struttura ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente
prevedendo inoltre l’ampliamento della struttura con nuovi spazi ambulatoriali ed altri servizi;

preso atto che il Centro dialisi nel Comune di Dorgali si trova, allo stato attuale, ancora chiuso;

tenuto conto che i pazienti dializzati, dal momento della chiusura del Centro dialisi nel Comune di Dorgali, sono costretti a recarsi i
altri centri, perlopiù a Nuoro e Siniscola, per effettuare le terapie di cui necessitano, affrontando diverse difficoltà, come i numeros
chilometri che devono obbligatoriamente percorrere per potersi curare, che rischiano di aggravarsi con l’avvento della stagion
estiva;

tenuto altresì conto che la riapertura del Centro dialisi nel Comune di Dorgali è indispensabile, inoltre, anche per i pazienti dializza
che abitano nei comuni limitrofi, oltreché per evitare di sovraccaricare i centri dei comuni sopra menzionati,

chiede di interrogare l’Assessore regionale dell’igiene, sanità e dell’assistenza sociale per sapere:
1) quando verrà riaperto il Centro dialisi nel Comune di Dorgali;
2) se siano conclusi i lavori inerenti all’adeguamento della struttura secondo i requisiti stabiliti dalla normativa vigente;
3) se sia stato formato tutto il personale necessario a garantire il servizio del centro dialisi secondo i requisiti stabiliti dall
normativa vigente.

Cagliari, 16 giugno 2020
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