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Interrogazione n. 1099/A

GANAU – DERIU – PISCEDDA – CORRIAS – MELONI – MORICONI – COMANDINI – PINNA, con richiesta di risposta scritta, in merito

all’accorpamento delle strutture di Pediatria presso l’AOU di Sassari.

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

I sottoscritti,

constatato che gli atti di programmazione regionale individuano Sassari come sede del secondo hub pediatrico dell’Isola con funzioni di

centro di riferimento per l’assistenza pediatrica dell’intero nord Sardegna;

preso atto che alla Struttura complessa (SC) di Pediatria dell’AOU di Sassari afferiscono il reparto di Clinica pediatrica, il reparto Pediatria

infettivi, il Pronto soccorso pediatrico (secondo in Sardegna con oltre 10.000 accessi/anno), il servizio di oncoematologia oltre a diversi

ambulatori sub specialistici;

valutato che la Pediatria di Sassari soffre da anni di una cronica carenza di personale medico ed infermieristico, carenza che è andata

accentuandosi negli ultimi mesi a seguito di pensionamenti, malattie di lunga durata, aspettativa, legge n. 104 del 1992, ecc.

(Attualmente si stima un deficit di almeno 8 unità), che il Pronto soccorso pediatrico è totalmente sprovvisto di personale ausiliario;

preso atto che al fine di trovare una soluzione gli attuali vertici di AOU di Sassari starebbero valutando l’accorpamento dei due reparti

della SC di Pediatria ovvero della Clinica pediatrica al 2° piano (22 posti letto) con la Pediatria infettivi (10 posti letto) con conseguente

soppressione dei 10 posti letto di Pediatria infettivi, oltre i 2 posti letto dell’area grigia del percorso diagnostico terapeutico (PDTA)

aziendale anti Covid-19;

valutato che tale soluzione, se attuata, comporterebbe un aumento del rischio di diffusione di patologie infettive (meningiti, TBC, sepsi,

HIV etc.) a seguito del mancato isolamento, oltreché una complessiva decadenza della qualità dell’assistenza, minando profondamente il

ruolo di hub regionale che le è stato assegnato,

chiedono di interrogare l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale per sapere: 

1) se sia a conoscenza di quanto esposto; 

2) quali atti intenda mettere in campo per scongiurare quanto sopra evidenziato.

Cagliari, 30 giugno 2021

https://www.consregsardegna.it/xvilegislatura/interrogazioni/1099

Questo sito fa uso di cookie per migliorare la navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull'utilizzo del sito stesso

Ok

https://www.consregsardegna.it/tag/Attivita/
https://www.consregsardegna.it/tag/Attivita-ispettiva-e-consultiva/
https://www.consregsardegna.it/tag/Interrogazioni/
https://www.consregsardegna.it/tag/XVI-Legislatura/
javascript:void(0);

