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Attività Attività ispettiva e consultiva Interrogazioni XVI Legislatura

Condividi:

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 1410/A

GANAU – COMANDINI – CORRIAS – DERIU – MELONI – MORICONI – PINNA – PISCEDDA, con richiesta di risposta scritta, sulla gravissima
situazione inerente ai Pronto soccorso della città di Cagliari.

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

I sottoscritti,

premesso che come riportato da diverse denunce fatte da cittadini, volontari del 118, infermieri e medici, la situazione dei Pronto soccorso
all’interno della città di Cagliari risulta grave e fuori controllo, con continue code di ambulanze, durante tutto il giorno e la notte, tali da non
permettere la cura dei pazienti, spesso in condizioni critiche, e portando il personale sanitario (sia del 118 sia quello ospedaliero) ad un
sovraccarico di lavoro inaudito e compromettente, sia per la salute del paziente da assistere che per la propria;

considerato che risulta insufficiente la presenza di soli due Pronto soccorso operativi h24 all’interno della città di Cagliari, oltrechè del
personale sanitario presente, continuamente sovraccarico di lavoro, impossibilitati a garantire un posto letto a tutti i pazienti che
necessitano assistenza, motivo per il quale sono spesso lasciati in ambulanza per ore ad aspettare, compromettendo le loro condizioni di
salute;

considerato, altresì, che le lunghe code e attese fuori dai Pronto soccorso minano le condizioni di salute (spesso critiche) dei pazienti che si
rivolgono al 118, costringendoli ad uno sforzo immane nel momento in cui ricercano cure e stabilità, compromettendo, di fatto, il loro diritto
alla salute;

tenuto conto che sulla base delle considerazioni sopra riportare risultano evidenti le gravi condizioni di lavoro alle quali sono sottoposti sia il
personale del 118 sia il personale dei Pronto soccorso della città, con un sovraccarico di lavoro eccessivo che mina le condizioni di salute
personali e compromette la qualità del lavoro da svolgere,

chiedono di interrogare l’Assessore dell’igiene, sanità e dell’assistenza sociale per sapere se: 
1) sia a conoscenza dei gravi fatti esposti; 
2) e in che modo e in quanto tempo, intenda porre in atto tutte le azioni indispensabili al fine di risolvere i problemi esposti.

Cagliari, 13 aprile 2022
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