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Condividi:

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 871/A

DERIU, con richiesta di risposta scritta, sulla grave carenza di medici di base in numerosi comuni della Provincia di Nuoro.

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

Il sottoscritto,

premesso che da diversi anni molti paesi del centro Sardegna si trovano senza medico di base titolare e gli incarichi per l’espletamento delle
funzioni di assistenza sanitaria vengono affidati a medici solo mediante contratti a tempo determinato;

considerato che, nel tempo, quanto esposto in premessa sta costituendo un sempre più evidente e costante problema per l’intero
territorio, con cittadini di numerosi comuni che si trovano attualmente senza medico di base (vedi Olzai, Oniferi, Sarule e altri) e di
conseguenza senza il principale presidio sanitario indispensabile per le cure di cui necessitano;

considerato, altresì, che l’assenza di medici di base titolari, nonostante l’affidamento sporadico di incarichi temporanei per la copertura del
servizio, determina una grave lesione dei diritti per i cittadini dei comuni scoperti, oltreché una totale assenza dei livelli essenziali di
assistenza che mina in modo grave la salute dei cittadini ai quali viene impedito – di fatto – di potersi curare, soprattutto gli anziani,
impossibilitati a spostarsi nei comuni limitrofi;

tenuto conto che sulla base di quanto finora esposto, risulta necessario ed evidente un intervento celere al fine di ripristinare le figure dei
medici di base all’interno dei comuni che attualmente ne sono privi, possibilmente favorendo incarichi con contratti stabili e duraturi nel
tempo, onde evitare di lasciare posti vacanti,

chiede di interrogare l’Assessore regionale dell’igiene, sanità e dell’assistenza sociale per sapere: 
1) se sia a conoscenza dei problemi esposti nella presente interrogazione; 
2) quali siano le motivazioni della mancanza di medici di base all’interno di numerosi comuni della Provincia di Nuoro; 
3) se, in che modo e in quanto tempo intenda disporre delle azioni urgenti per ripristinare i medici di base all’interno dei comuni che
attualmente ne sono privi, al fine di garantire il diritto alla salute e alle cure a tutti i cittadini del territorio.

Cagliari, 5 febbraio 2021
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