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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 629/A

DERIU, con richiesta di risposta scritta, sulla guardia medica turistica di Cala Gonone (Dorgali, NU).

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

Il sottoscritto,

premesso che:
– l’ATS e l’ASSL di Nuoro, tramite una manifestazione di interesse pubblicata in data 15 luglio 2020, hanno riaperto i termini per la formazione di un
graduatoria aziendale di medici aspiranti al conferimento di incarichi provvisori e di sostituzione nel Servizio di assistenza sanitaria nelle localit
turistiche di Cala Gonone (Dorgali), Santa Lucia (Siniscola) e Sos Alinos (Orosei);
– la suddetta manifestazione di interesse riporta quanto segue: 
“L’ASSL di Nuoro – in conformità alle previsioni dell’ACN e ss.mm.ii. per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, e dell’AIR del 201
– deve provvedere al conferimento di incarichi provvisori e di sostituzione a tempo determinato nel servizio di Assistenza Sanitaria nelle localit
turistiche di Cala Gonone (Dorgali), Santa Lucia (Siniscola) e Sos Alinos (Orosei). I medici abilitati devono far pervenire domanda di disponibilit
esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica medicinaconvenzionata.nuoro@atssardegna.it, entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 20 lugli
2020.”;

considerato che, come segnalato dalla medesima ASSL, i termini per il conferimento di incarichi provvisori e di sostituzione – come riportato 
premessa – sono stati riaperti a causa della mancanza di medici disponibili a coprire il servizio di guardia medica turistica, in particolare nella localit
di Cala Gonone (Dorgali, NU);

preso atto che:
– l’esito dei bandi finora emanati dall’ATS e dall’ASSL di Nuoro per il conferimento di incarichi provvisori e di sostituzione nel Servizio di assistenz
sanitaria nella località turistica di Cala Gonone (Dorgali, NU) è stato negativo, e pertanto il servizio di guardia medica turistica risulta attualment
scoperto;
– Cala Gonone (Dorgali, NU) è una località soggetta ad un importante flusso turistico durante il periodo estivo e che allo stato attuale i turis
potranno esclusivamente rivolgersi ai sanitari di medicina generale o alla guardia medica di Dorgali;

tenuto conto che l’assenza del servizio di guardia medica turistica presso Cala Gonone potrebbe causare un sovraccarico di lavoro per i sanitari d
medicina generale e per la guardia medica di Dorgali, compromettendo l’ordinaria gestione del flusso di pazienti presso quest’ultima,

chiede di interrogare l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale per sapere se:
1) sia a conoscenza del problema esposto nella presente interrogazione;
2) in che modo e in quanto tempo intenda porre in essere misure indispensabili per la risoluzione delle problematiche in discorso.

Cagliari, 12 agosto 2020
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