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Condividi:
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DERIU – MELONI, con richiesta di risposta scritta, sulla situazione del Servizio per le Dipendenze (Ser.D) di Siniscola.

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

I sottoscritti,

premesso che: 

– sono numerose le situazioni di disagio causate dalla carenza di medici presso le strutture sanitarie dell’Isola; 

– in tutta la Regione, e in alcuni territori in particolare, tali situazioni hanno ormai raggiunto livelli insopportabili per i cittadini che sempre

più spesso si sentono abbandonati dalle istituzioni e frustrati nella loro domanda di sanità; 

– le numerose segnalazioni del disagio, avanzate attraverso la stampa, le associazioni dei malati e contenute nelle continue e reiterate

interrogazioni dei Consiglieri regionali, sono rimaste senza riscontro oppure oggetto di promesse non mantenute; 

– una delle ultime segnalazioni arriva dal Ser.D di Siniscola, dove, l’unico medico specialista operativo, andrà in pensione a breve; 

– la mancanza di tale figura professionale comporta l’impossibilità per il Servizio di funzionare impedendo il prosieguo delle cure

terapeutiche la cui interruzione potrebbe addirittura vanificare percorsi riabilitativi in stato avanzato; 

– giova infatti ricordare che il Ser.D, che opera attraverso equipe multidisciplinari composte da medici, psicologi, infermieri, educatori e

assistenti sociali, tutela e promuove la salute, assicurando gli interventi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei disturbi da uso,

abuso e dipendenza da sostanze stupefacenti e/o psicotrope illegali (eroina, cocaina, cannabis, amfetamine, ketamina, ecstasy, LSD, ecc)

e legali (alcool e nicotina), oltre che dipendenze da gioco d’azzardo, tecnologiche (internet videogiochi etc.), dipendenze affettive ed

anche disturbi della condotta alimentare;

considerato che: 

– il paziente in trattamento presso il Servizio è dunque un paziente “particolare”, la cui costanza anche nel seguire le terapie prescritte

deve essere stimolata e vigilata per tutto il percorso terapeutico e la chiusura del Ser.D. di Siniscola, con conseguente necessità di

indirizzare i pazienti in trattamento ad altri Servizi quali quello di Nuoro, comporterebbe per una parte consistente di essi, un rischio

assai elevato di interruzione dei trattamenti e conseguente ripresa delle patologie; 

– risulta pertanto necessario predisporre per tempo la sostituzione del medico specialista presso il Servizio Dipendenze (Ser.D.) di

Siniscola,

chiedono di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, per sapere se al

fine di scongiurare quanto riferito nelle considerazioni sopra riportate, siano in corso iniziative per consentire la sostituzione, per tempo,

del medico specialista presso il Servizio Dipendenze (Ser.D.) di Siniscola.

Cagliari, 30 giugno 2021
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