COMUNE DI SASSARI
Prot. n. 88538 del 13.6.2017

INTERROGAZIONE DELLA CONSIGLIERA DESIRE' MANCA
SU “STATO SANITA' SASSARESE”

PREMESSO che:
- il primo gennaio 2016 come previsto dalla legge regionale l'ospedale civile
di Sassari Santissima Annunziata è passato sotto la competenza
dell'azienda ospedaliero universitaria di Sassari;
- da tale data le strutture passate all'AOU sono 28, acquisendo
complessivamente 402 posti letto;
- i ricoveri nell'anno 2015 si aggirano intorno ai 17.000 con circa 140.000
giornate di degenza;
- con la nuova rete ospedaliera regionale sono transitati dalla ASL circa 1300
unità di personale tra medici infermieri tecnici ed amministrativi;
- le funzioni della farmacia ospedaliera sono espletate dalla struttura
afferente al Santissima Annunziata;
CONSIDERATO che:
- il diritto e la tutela alla salute è riconosciuto dalla Costituzione e quindi
inviolabile;
- la legge regionale 17 del 27.7.2016 prevedeva l'istituzione dell'azienda per
la tutela della salute ATS;
- la legge regionale n. 23 del 17.11.2014 prevedeva:
a) garantire la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo e
interesse della collettività ;
b) riorganizzare il sistema sanitario regionale mediante rafforzamento delle
attività territoriali e la razionalizzazione della rete ospedaliera;
c) adeguare l'assetto istituzionale ed organizzativo;
d) garantire il miglioramento della qualità e della adeguatezza dei servizi
sanitari e socio sanitari in ogni territorio;
TENUTO CONTO che con la deliberazione n. 54/11 del 10.11.2015, la Giunta
regionale ha approvato gli interventi per la razionalizzazione ed il
contenimento della spesa farmaceutica, la situazione attuale è la seguente:
- sovraffollamento dei reparti;
- carenza del personale;
- liste di attesa interminabili;
- controlli di qualità inesistenti su macchinari e strumentazioni utilizzate per
analisi e diagnosi;
- totale mancanza di medicinali e materiali anche di prima necessità: dalle
siringhe, alle provette, alle garze, guanti sterili, aghi, farmaci cortisonici,
antibiotici fino ai medicinali salvavita;
SASSARI, vive la situazione più grave degli ultimi 20 anni, quasi da terzo
mondo;
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INTERROGA
- il Sindaco su quali azioni concrete abbia intrapreso nei confronti
dell'Assessore regionale alla sanità Dott. Arru, dei direttori generali
dell'Azienda Ospedaliera Università di Sassari, del Direttore generale ASL
di Sassari, per “risolvere” la grave situazione sanitaria sassarese.
Sassari, 13 giugno 2017
Firmataria la consigliera comunale Desirè Manca.
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