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Condividi:

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 1330/A

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

scritta, sulla sollecita sostituzione del medico di base di Berchiddeddu nel Comune di Olbia.

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

I sottoscritti,

premesso che:

– sono numerose le situazioni di disagio causate dalla carenza di medici di base presso i comuni della Sardegna;

– una delle ultime segnalazioni arriva da Berchiddeddu e le sue numerose sub-frazioni, isola amministrativa del

Comune di Olbia, dal quale dista circa 20 chilometri, dopo la chiusura delle poste e dello sportello bancario, lo storico

medico di base, ultimo presidio istituzionale, andrà in pensione tra qualche giorno, e non si conoscono i tempi nei

quali la sostituzione possa avvenire;

– la situazione appare quanto mai grave atteso il perdurare della pandemia e, dunque, la necessità per cittadini di

avere un punto di riferimento certo al quale potersi rivolgere, sia per le patologie ordinarie che per eventuali

patologie legate alla pandemia Covid-19, per le quali spesso si ha necessità non solo di cure ma anche di

informazione sui comportamenti da tenere nel caso di sospetto contagio;

– inoltre, la presenza del medico di base, in un contesto territoriale dove anche gli spostamenti sono poco agevoli a

causa della distanza necessaria per raggiungere la città, consente di evitare il ricorso massiccio dei circa 1.000

cittadini residenti nel borgo, alle cure del pronto soccorso, che resta comunque sconsigliato a causa della maggiore

esposizione al contagio di pazienti e operatori;

– occorre peraltro sottolineare che i dati numerici sul pensionamento di massa dei medici erano noti da tempo e

sarebbe stato sufficiente anche solo sfogliare una delle riviste di settore per capire, già nel periodo antecedente la

pandemia, che la situazione sarebbe divenuta drammatica (il picco dei pensionamenti è atteso nel corso di

quest’anno);

considerato che:

– le autorità competenti, (Regione, ATS, ASSL) hanno evidentemente sottovalutato i segnali d’allarme lanciati e

ripetuti dalle associazioni di medici e da quelle dei pazienti e dunque non hanno predisposto per tempo un serio

programma di sostituzioni;

– risulta urgente la sostituzione immediata del medico di base di Berchiddeddu al fine di assicurare quantomeno il

livello minimo di assistenza ai circa mille pazienti interessati e di alleviare così il loro disagio, in particolare per la

popolazione più anziana di età, di non intasare il già iper affollato pronto soccorso dell’Ospedale di Olbia e limitare

l’esodo di abitanti verso la città, in particolare della popolazione giovanile che ancora vi risiede,

chiedono di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza

sociale per sapere quali siano i tempi previsti per la sostituzione del medico di base di Berchiddeddu, al fine di

assicurare la permanenza, senza soluzione di continuità, del servizio essenziale a favore dei circa mille pazienti

interessati.

Cagliari, 27 gennaio 2022
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