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Attività Attività ispettiva e consultiva Interrogazioni XVI Legislatura

Condividi:

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 1547/A

COCCO – LAI – CADDEO – DERIU – ORRÙ, con richiesta di risposta scritta, sulla grave carenza di personale medico per il servizio di
ambulanza medicalizzata del 118 di Sassari.

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

I sottoscritti,

premesso che: 
– il servizio di ambulanza medicalizzata è un servizio che viene effettuato per i trasporti in condizioni di emergenza-urgenza sanitaria con la
presenza di un medico dell’emergenza territoriale a bordo di un mezzo adeguatamente allestito con speciali apparecchiature; 
– in tale ambito l’ambulanza medicalizzata di Sassari rappresenta un importante servizio sanitario del nord Sardegna in grado di garantire
gli interventi di rianimazione cardiopolmonare e di soccorso avanzati ad una parte consistente della popolazione dei territori del nord
Sardegna che comprende sia territori interni che costieri; 
– a seguito della drastica riduzione delle assunzioni e del blocco parziale del turnover del personale dipendente si è venuta a creare una
grave carenza del personale medico in organico per l’ambulanza del 118 di Sassari, risulta attualmente operativa una sola ambulanza
medicalizzata dove a bordo, dalle 8 alle 20, è garantita la sola presenza di un infermiere;

considerato che: 
– l’assenza dell’ambulanza medicalizzata del 118 di Sassari va ad aggiungersi all’assenza delle medicalizzate di Ozieri, Porto Torres e
Tempio, con gravissime conseguenze per la salute degli assistiti in caso di emergenza-urgenza; 
– lo stato di particolare criticità della pianta organica del servizio 118 è stato più volte segnalato all’ARES e all’AREUS dallo stesso
personale medico e dalle organizzazioni sindacali, sollecitando una soluzione organizzativa che potesse sopperire a tale situazione, ma
purtroppo senza ottenere l’assegnazione di nuovo personale;

valutata: 
– l’incapacità dell’ARES Sardegna e dell’AREUS di far fronte alla carenza di personale per il servizio di ambulanza medicalizzata di Sassari;
– la necessità di dover garantire un tempestivo intervento in sicurezza per le situazioni di emergenza-urgenza nei territori del centro-nord
Sardegna; 
– la necessità di dover garantire al personale medico la fruizione dei necessari turni di riposo, in ottemperanza al CCNL, con il rispetto
dell’organizzazione oraria e dei turni di servizio; 
– la necessità di dover garantire un efficiente e omogeneo servizio di soccorso in tutto il territorio regionale,

chiedono di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale per sapere se: 
1) siano a conoscenza della grave situazione che si è venuta a creare per la carenza di personale medico per servizio di ambulanza
medicalizzata di Sassari, che sta causando l’interruzione dell’importantissimo servizio di soccorso per un vasto territorio del centro-nord
Sardegna; 
2) intendano porre immediatamente in essere una iniziativa che consenta l’assunzione in ruolo di almeno due medici da destinare alla
medicalizzata di Sassari, attraverso l’attivazione di procedure di mobilità interna, l’utilizzo di graduatorie ancora vigenti oppure attraverso
procedure selettive straordinarie.

Cagliari, 13 luglio 2022
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