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Attività Attività ispettiva e consultiva Interrogazioni XVI Legislatura

Condividi:

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 1399/A

GANAU – COMANDINI – CORRIAS – DERIU – MELONI – MORICONI – PINNA – PISCEDDA, con richiesta di risposta scritta, sulla
soppressione del mezzo di soccorso infermieristico (India) presso la Centrale operativa del 118 di Sassari.

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

I sottoscritti,

preso atto che la Giunta regionale con la deliberazione n. 13/23 del 17 marzo 2020, con oggetto “Emergenza Covid-19. Attivazione ulteriori
mezzi di soccorso avanzato infermieristico”, stabiliva un incremento di due ulteriori postazioni di soccorso avanzato infermieristici (India) da
dislocare a Sassari e Cagliari;

valutato che tali mezzi hanno operato con piena efficienza effettuando nella postazione di Sassari oltre 2.000 interventi nel periodo di un
anno (febbraio 2021 e febbraio 2022);

preso atto che con comunicazione dell’AREUS a firma del direttore generale, dott.ssa Bettelini, datata 31 marzo 2022, avente come
oggetto: “Proroga piano territoriale straordinario emergenza pandemica Covid-19 fino al 30 giugno 2022 Area Nord Sardegna afferente alla
Centrale operativa del 118 di Sassari”, viene incredibilmente cancellata la Postazione India di Sassari;

preso ulteriormente atto che tale analogo provvedimento non risulta attuato a carico della Centrale operativa di Cagliari che vede
confermata, come da disposizioni della Giunta regionale, la postazione India aggiuntiva. Tale Centrale operativa mantiene, presso la sede di
Cagliari, 5 mezzi di soccorso avanzato, tra medicalizzati ed infermieristici, contro un solo mezzo medicalizzato di stanza a Sassari,

chiedono di interrogare l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale per sapere: 
1) se fosse a conoscenza di quanto esposto; 
2) se abbia autorizzato l’AREUS a disattendere la deliberazione n. 13/23 che istituiva il mezzo aggiuntivo di soccorso avanzato, come nelle
competenze proprie della Giunta regionale; 
3) se non ritenga necessario intervenire con immediatezza per riattivare il servizio soppresso; 
4) se, in relazione al numero elevato di prestazioni svolte e alla limitata dotazione di mezzi di soccorso avanzato a Sassari, non ritenga
opportuno autorizzarne la prosecuzione in regime ordinario.

Cagliari, 1° aprile 2022
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