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Attività Attività ispettiva e consultiva Interrogazioni XVI Legislatura

Condividi:

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 1267/A

DERIU – GANAU – COCCO – AGUS – CIUSA – COMANDINI – CORRIAS – MELONI – MORICONI – PINNA –

PISCEDDA – LAI – LOI – ORRÙ – CADDEO – PIU – ZEDDA Massimo – SATTA Gian Franco – LI GIOI – MANCA

Desiré Alma – SOLINAS Alessandro, con richiesta di risposta scritta, sulle ultime gravi notizie provenienti dalla

Cardiologia dell’Ospedale San Francesco di Nuoro.

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

I sottoscritti,

premesso che l’Ospedale San Francesco di Nuoro rappresenta il presidio sanitario principale del centro Sardegna,

punto di riferimento per tutta la popolazione dei territori interni dell’Isola, in particolare per i servizi specialistici che

garantisce;

considerato che rispetto alle notizie recenti, provenienti anche dall’ Assessorato regionale dell’igiene e sanità e

dell’assistenza sociale, molti turni di novembre e dicembre che sarebbero dovuti essere coperti da personale

sanitario proveniente da altre cardiologie dell’isola (Cagliari e Sassari) sono rimasti invece scoperti, per mancanza di

disponibilità, contrariamente a quanto stabilito in precedenza;

considerato altresì che allo stato attuale risultano scoperti cinque turni notte nel mese di novembre, e dieci nel

mese di dicembre;

tenuto conto che con l’organico attualmente presente (tredici unità) le condizioni di lavoro risultano logoranti e

precarie, tanto da compromettere il diritto alle cure dei pazienti, dovendo gestire un reparto con due sale, un hub

per l’emodinamica e i posti letto,

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 delle ultime notizie provenienti dal reparto di cardiologia del San Francesco di Nuoro;

2) se le notizie della mancata copertura dei turni notte di novembre e dicembre – contrariamente a quanto previsto

e disposto in precedenza – siano vere;

3) quali azioni intendano intraprendere per risolvere i recenti problemi del reparto di cardiologia del San Francesco di

Nuoro.

Cagliari, 24 novembre 2021
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