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Attività Attività ispettiva e consultiva emergenza-covid-19 Interrogazioni XVI Legislatura

Condividi:

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 904/A

CORRIAS – MELONI – GANAU – COMANDINI – DERIU – MORICONI – PINNA – PISCEDDA, con richiesta di risposta scritta, sul ritardo nella
vaccinazione anti-Covid di medici specialisti e odontoiatri liberi professionisti del Nuorese, dell’Ogliastra e della Gallura.

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

I sottoscritti,

premesso che: 
– a seguito delle numerose e continue pressioni degli organi rappresentativi della categoria, i medici specialisti e odontoiatri liberi
professionisti, compresi gli assistenti di studio, hanno ricevuto rassicurazioni da parte della Regione Sardegna riguardo al loro inserimento
tra i professionisti sanitari che prioritariamente avrebbero ricevuto il vaccino anti-Covid, alla stessa stregua dei loro colleghi di altre regioni
italiane; 
– risulta che alcune ASSL regionali abbiano, coerentemente con le previsioni, già avviato le procedure vaccinali con il coinvolgimento di
medici specialisti e odontoiatri liberi professionisti; 
– parrebbe invece, dalle notizie comparse a mezzo stampa negli ultimi giorni che riportano le denunce delle associazioni di categoria, che i
liberi professionisti del Nuorese, dell’Ogliastra e della Gallura, siano stati esclusi all’ultimo momento dalle vaccinazioni non essendo più
disponibili le dosi necessarie e che si stia procedendo a vaccinare solo i sanitari convenzionati; 
– la mancata vaccinazione parrebbe, per quanto riguarda per esempio la Gallura, sia da imputarsi alla mancata trasmissione degli elenchi
contenenti i nominativi di medici e odontoiatri che avevano manifestato la propria adesione e che I’ATS avrebbe dovuto trasferire da Sassari
alla ASSL di Olbia;

considerato che: 
– il ritardo nella somministrazione del vaccino per medici specialisti e odontoiatri mette a rischio non solo la categoria professionale, che
deve essere considerata al pari dei colleghi medici che operano negli ospedali, ma anche la salute dei pazienti con i quali si è a contatto
strettissimo; 
– i poliambulatori delle ASSL in Sardegna non erogano più cure odontoiatriche da ormai oltre un anno, da quando cioè è stata dichiarata
l’emergenza sanitaria, se non per quanto riguarda prestazioni estremamente semplici; pertanto gli odontoiatri liberi professionisti hanno
dovuto sopperire a tale carenza, ma denunciano comunque perdita di produzione, perdita di incassi, allungamento delle procedure e
aumento notevoli dei costi (per sanificazione, acquisto di dispositivi, ecc.);

atteso che: 
– medici specialisti e odontoiatri, per le prestazioni e le cure che devono erogare, spesso lavorano con pazienti che, comprensibilmente, non
possono indossare la mascherina o gli altri dispositivi di protezione; 
– è importante che anche medici specialisti, odontoiatri e loro assistenti del Nuorese, dell’Ogliastra e della Gallura, vengano vaccinati
quanto prima dato che sono anch’essi esposti al rischio di contagio come i loro colleghi del resto dell’isola che, invece, sono stati già
vaccinati o che sono in procinto di esserlo,

chiedono di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, per sapere:
1) se siano a conoscenza di quanto sopra riportato e delle modifiche introdotte nel calendario vaccinale che esclude dalla
somministrazione, nell’immediato, i medici specialisti e gli odontoiatri liberi professionisti del Nuorese, dell’Ogliastra e della Gallura; 
2) quali siano le motivazioni all’origine della scelta di esclusione; 
3) quali determinazioni l’Assessorato e la Giunta regionale intendano adottare per consentire la somministrazione urgente del vaccino
anche a medici specialisti e odontoiatri liberi professionisti del Nuorese, dell’Ogliastra e della Gallura.

Cagliari, 26 febbraio 2021
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