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Attività Attività ispettiva e consultiva Interrogazioni XVI Legislatura

Condividi:

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 1398/A

CORRIAS – GANAU – COMANDINI – DERIU – MELONI – MORICONI – PINNA – PISCEDDA, con richiesta di risposta scritta, sulla urgente
nomina del nuovo direttore generale della ASL Ogliastra.

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

I sottoscritti,

premesso che: 
– il direttore generale della ASL Ogliastra, indicato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale dell’igiene e sanità e
dell’assistenza sociale, dopo aver ricoperto l’incarico per soli due mesi, ha rassegnato le proprie dimissioni a decorrere dal 1° marzo 2022;
– nonostante ripetuti annunci ad opera di diversi componenti della Giunta regionale, circolati a mezzo stampa, relativi alla nomina del
vertice dell’Azienda sanitaria ogliastrina, data sempre per imminente, ma solo a parole, lo stesso Assessore regionale dell’igiene e sanità e
dell’assistenza sociale, con evidente negligenza e grave responsabilità, non ha ancora provveduto a predisporre alcuna proposta
deliberativa di nomina del nuovo direttore generale, a certificare il totale disinteresse di questa Giunta regionale e l’abbandono di un
territorio sempre più marginale rispetto ai piani e alle priorità di chi attualmente governa la nostra Regione; 
– in questo momento di gravissima criticità, soprattutto sul fronte di ciò che resta dei servizi sanitari erogati nel nostro territorio, la ASL
dell’Ogliastra è priva dell’organo di governo principale, quello al quale, per legge, è attribuita la responsabilità della gestione complessiva
dell’azienda, con tutto ciò che ne consegue;

considerato che: 
– i disservizi della sanità ogliastrina sono oggetto di continue segnalazioni che provengono dai pazienti e dalle loro famiglie, dal mondo
delle associazioni, dagli amministratori locali, dallo stesso personale sanitario; 
– le risposte dell’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale a tali segnalazioni rimandino a non meglio precisate
motivazioni quali la difficile contingenza del periodo pandemico, la carenza di medici, la bassa attrattività professionale del territorio; 
– in un contesto così difficile, con reparti che chiudono e che aprono a singhiozzo, con liste d’attesa lunghe e interminabili, reparti e
ambulatori sguarniti, comunità prive di medici di base e di pediatri di libera scelta, in concreto nulla si stia facendo per porre rimedio a
questa situazione;

ritenuto che lasciare la ASL Ogliastra senza un direttore generale di nomina regionale contribuisce a creare ulteriori e non più tollerabili
disagi,

chiedono di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale per sapere: 
1) se abbiano contezza della grave situazione in cui versa la sanità ogliastrina, nonostante l’abnegazione e i sacrifici profusi
quotidianamente dal personale sanitario; 
2) se non ritengano che il ritardo nella nomina del nuovo direttore generale della ASL Ogliastra contribuisca ad aggravare una situazione già
molto difficile; 
3) quando intendano procedere alla nomina del direttore generale della ASL Ogliastra.

Cagliari, 1° aprile 2022
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