COMUNE DI SASSARI
Prot. n. 63212 del 3.5.2017

INTERROGAZIONE DELLA CONSIGLIERA DESIRE' MANCA
SU “LABORATORIO ANALISI VIA TEMPIO”

PREMESSO che:
in seguito alla riforma sanitaria della Regione Sardegna si paventa la
possibilità della chiusura del Laboratorio generale di base (ex INAM) di via
Tempio a Sassari;
•
tale laboratorio effettua analisi per circa 2300 utenti alla settimana che
corrispondono a circa 900.000 (novecentomila) esami all’anno;
•
esegue inoltre 100 PT-INR (terapia anticoagulante orale) al giorno - terapie
salvavita;
CONSIDERATO che:
•
a tale laboratorio afferiscono i campioni prelevati dai punti prelievo di 22
centri della provincia, tra i quali Ploaghe, Codrongianos, Laerru, Erula
Perfugas, Nulvi, Viddalba, Porto Torres;
•
inoltre riceve anche i campioni provenienti dai reparti di radioprotezione,
medicina del lavoro, Spresal, carcere di Bancali, centri dialisi di Porto
Torres e San Camillo, ospedale Conti, SERD via Zanfarino e San Camillo,
assistenza domiciliare integrata, servizio igiene e sanità pubblica;
CHE questa azione si configurerebbe come l’ennesimo scippo ai danni della
sanità di questo territorio;
CHE la struttura è punto di riferimento di tutta la città e che le ripercussioni
conseguenti riguardano lo spostamento di una massa enorme di utenza
verso il laboratorio analisi dell’AOU di via Monte Grappa che anche solo per
ragioni logistiche, non potrebbe accogliere tale afflusso, senza considerare
che la capacità di risposta attuale è già fortemente compromessa dalla
carenza di personale e materiali;
TENUTO conto che:
•
i campioni prelevati nel corso della mattinata stazionerebbero a lungo
prima di arrivare ai laboratori analisi di Alghero ed Ozieri compromettendo
l’attendibilità dei risultati;
•
i tempi di risposta per il ritiro dei referti si allungherebbero creando notevoli
disagi per i pazienti che sempre più spesso hanno necessità di risposte
immediate;
•
anche i campioni per la terapia anticoagulante (terapia salvavita) devono
essere presi in carico e processati nel più breve tempo possibile per
evitare che si degradino dando valori erronei con la conseguenza di
terapie non efficaci;
•
accentrare una così grande mole di lavoro nei laboratori analisi di Alghero
ed Ozieri, che già processano circa 800.000 analisi all’anno, non solo non
•
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porterebbe al risparmio auspicato, ma si comprometterebbe la qualità dei
risultati incentivando gli utenti a rivolgersi a laboratori privati;
INTERROGA
•

il Sindaco essendo il primo cittadino, il primo responsabile della salute dei
suoi concittadini, su quali azioni intende promuovere per quello che
rappresenterebbe l’ennesimo scippo e disservizio che tale chiusura
determinerebbe per la tutela e la salvaguardia della salute degli utenti
sassaresi.

Sassari, 3 maggio 2017
Firmataria la consigliera comunale Desirè Manca. Illustrata dalla consigliera Desirè Manca.
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