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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 791/A

PISCEDDA – GANAU – COMANDINI – CORRIAS – DERIU – MELONI – MORICONI – PINNA, con richiesta di risposta scritta, sulle dimissioni
ospedaliere dei pazienti affetti da Covid-19.

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

I sottoscritti,

premesso che con la crisi sanitaria in atto tutti gli ospedali dell’Isola sono in gravi difficoltà nella gestione dei pazienti a causa del
fabbisogno di posti letto non adeguato alle necessità derivanti dai numerosi ingressi di pazienti positivi al Covid-19;

considerato che: 
– risulta, da numerose notizie di stampa, che pazienti positivi al Covid-19 in condizioni stabili e buone vengono dimessi dagli ospedali e per
questi viene disposta l’assistenza domiciliare; 
– risultano altresì casi di pazienti dimessi dagli ospedali e rimandati a casa mediante un’ambulanza senza che siano avvertiti i familiari; 
– risultano, ancora, casi di pazienti le cui dimissioni sembrerebbero dubbie in quanto non effettivamente disposte, creando numerosi disagi
alle famiglie che oltretutto, non essendo avvisate in tempo, non riescono a predisporre il domicilio del paziente per il rientro, garantendogli
la necessaria assistenza;

tenuto conto che nei gravi fatti sopra menzionati risultano indefinibili le responsabilità della mala gestione delle dimissioni dei pazienti dagli
ospedali, dove non vengono rispettati né i protocolli né la dignità dei pazienti;

tenuto altresì conto che da fatti riportati sulle cronache ordinarie esiste il sospetto che pratiche come quelle sopra menzionate vengano
poste in essere per lasciare liberi posti letto all’interno degli ospedali,

chiedono di interrogare l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale per sapere: 
1) se sia a conoscenza dei fatti esposti e se gli siano giunte segnalazioni al riguardo; 
2) se, nel caso sia a conoscenza dei fatti sopra riportati, abbia disposto controlli per verificare la veridicità dei fatti e il rispetto dei protocolli
al fine di tutelare nel miglior modo possibile i pazienti dimessi dagli ospedali; 
3) quali siano i protocolli che gli ospedali devono seguire per le dimissioni dei pazienti affetti da Covid-19.

Cagliari, 18 dicembre 2020
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