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DERIU – COCCO, con richiesta di risposta scritta, sulla carenza di medici della Cardiologia dell’Ospedale San Francesco di Nuoro.

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

I sottoscritti,

visto il pubblico concorso unificato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 13 posti di Dirigente medico
specializzato in Cardiologia che saranno assegnati alle aziende del SSR della Regione in esecuzione della deliberazione del Direttore
generale f.f. n. 859 del 30 ottobre 2019, pubblicato dall’AOU di Sassari;

considerato che la Cardiologia dell’Ospedale San Francesco di Nuoro si trova in particolare difficoltà a causa della mancata copertura del
fabbisogno necessario di medici all’interno del reparto, sia per l’abbandono di un emodinamista mai sostituito, sia per l’imminente
mancanza di alcuni medici dovuta al concorso sopra citato, che vedrà una migrazione del personale verso Sassari, lasciando il reparto di
Nuoro con una grave carenza di cardiologi;

tenuto conto che nel momento in cui saranno espletate tutte le procedure del concorso verranno a mancare numerosi cardiologi al reparto
del San Francesco di Nuoro, rendendo difficile il lavoro per il personale che rimarrà in servizio presso il medesimo reparto;

quanto finora esposto fa emergere una preoccupante condizione della Cardiologia del San Francesco di Nuoro, che rischia di causare
numerosi disagi ai pazienti presenti e futuri,

chiedono 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 disporre delle azioni indispensabili per la risoluzione delle problematiche sopra esposte, in
particolare l’attuazione di misure di prevenzione al fine di sostituire i medici che a breve abbandoneranno la Cardiologia del San Francesco di
Nuoro.

Cagliari, 24 febbraio 2021
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