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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 653/A

DERIU, con richiesta di risposta scritta, sulla grave condizione in cui versa l’Ospedale San Francesco di Nuoro.

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

Il sottoscritto,

premesso che con lo stato di emergenza in corso, dovuto alla diffusione epidemiologica da Covid-19, l’Ospedale San Francesco di Nuoro
versa in gravi condizioni di criticità, dovute principalmente all’assenza di personale sanitario indispensabile per la cura dei pazienti e il
funzionamento della macchina ospedaliera nel suo complesso;

considerato che: 
– nel pronto soccorso del predetto ospedale mancano nove medici; inoltre, lo stesso pronto soccorso si trova senza direttore; 
– nel pronto soccorso dell’ospedale vengono tuttora identificati pazienti positivi al Covid-19; 
– sono diciassette i pazienti positivi al Covid-19 presenti nell’ospedale, due dei quali ricoverati in altri reparti per mancanza di posti nel
reparto Malattie infettive; 
– risultano assenti alcuni medici in quanto positivi al Covid-19; 
– risulta un’assenza nell’organico dell’ospedale di ben 130 medici; 
– la chirurgia generale, sulla base dei dati sopra esposti e a causa dello stato di emergenza in corso, non ha ripreso e non può riprendere
con l’attività programmata;

tenuto conto che sulla base dei dati sopra esposti e della condizione in cui versa l’Ospedale San Francesco di Nuoro numerosi pazienti non
posso ricevere le cure di cui necessitano,

chiede di interrogare l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale per sapere se: 
1) sia a conoscenza delle problematiche esposte nella presente interrogazione; 
2) intenda porre in atto azioni indispensabili per risolvere i gravi problemi dell’Ospedale San Francesco di Nuoro al fine sia di garantire il
diritto alle cure a tutti i pazienti che ne necessitano sia di evitare un sovraccarico di lavoro per i pochi operatori sanitari che attualmente
operano all’interno dell’ospedale.

Cagliari, 16 settembre 2020
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