
CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVI Legislatura

Interrogazione n. ___________

CUCCU,  con richiesta di  risposta scritta,  sulle  annose e irrisolte  problematiche che affliggono
l'Ospedale Paolo Merlo di La Maddalena.

***************
La sottoscritta,

richiamate le proprie interpellanze n. 49/C6 del 5 agosto 2019, n. 69/C6 del 31 ottobre 2019 e la
propria interrogazione n.  360/A del 25 marzo 2020,  sulle annose e irrisolte problematiche che
affliggono  l'Ospedale  Paolo  Merlo  di  La  Maddalena,  ulteriormente  aggravate  in  periodo  di
emergenza epidemiologica da Covid-19;

rilevato che:
- il ridimensionamento dell'Ospedale è stato scongiurato;
- continua, tuttavia, a persistere la carenza di personale medico e paramedico;
- quanto al personale medico, allo stato attuale, risultano vacanti n. 3 posti presso il reparto di
Medicina, n. 1 posto presso il Pronto Soccorso e n. 3 posti presso il reparto di Anestesia; 
-  il  reparto  Dialisi,  dotato  di  otto  macchine,  funziona soltanto  tre  giorni  alla  settimana  tramite
personale proveniente da Olbia, non essendo stato neanche sostituito l'unico medico presente
sino al 2019 (a seguito di collocamento in quiescenza), nonostante l'organico previsto di tre unità;
- il Pronto Soccorso (PS) e il reparto di Medicina risultano carenti anche di OSS (n. 3 unità in PS e
n. 2 in Medicina);

vista  la  Convenzione  tra  l'ATS Sardegna  e  l'Azienda  Ospedaliero-Universitaria  di  Sassari  per
prestazioni professionali di Anestesia e Rianimazione, stipulata al fine di garantire le prestazioni
richieste  nelle  strutture  ATS a  causa  della  indisponibilità  temporanea  (si  spera)  di  personale
medico,  con  validità  dal  31  ottobre  2019  al  31  ottobre  2020,  attualmente  sospesa  a  causa
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

considerato  che  la  riapertura  della  stagione  estiva,  seppure  con  un  minore  afflusso  di  turisti,
amplificherà le diverse problematiche rappresentate;    

appresa la notizia che da alcuni giorni il PS dell'Ospedale Paolo Merlo è di nuovo operativo (giova
ricordare  che  l'Ospedale  era  stato  individuato,  in  data  11 marzo  2020,  come Punto  di  Primo
Intervento  a  seguito  della  nuova configurazione  dell'organizzazione  di  accettazione e  urgenza
dell'ATS);

rilevata la necessità:
- di implementare il servizio di PS al fine di prevedere la possibilità di consulenze specialistiche sul
posto (cardiologo, pediatra e chirurgo), riducendo al minimo i disagi ai pazienti;
-  di  riattivare  il  progetto  “Dialisi  Vacanze”,  sperimentato  con  successo  gli  scorsi  anni,  che
garantirebbe ai turisti dializzati di eseguire la dialisi anche fuori dal proprio territorio;
 
ritenuto necessario e urgente garantire un servizio sanitario efficiente sia ai maddalenini che ai
turisti,

chiede di  interrogare il  Presidente della Regione e l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e
dell'assistenza sociale per sapere:
1)  se  non  ritengano  doveroso  assicurare  all'Ospedale  Paolo  Merlo  di  La  Maddalena  una
autonomia dimensionata alle esigenze del territorio;



2) se il Pronto Soccorso abbia ripreso la sua operatività (anche codici gialli e rossi), e se intendano
implementarlo;
3) come intendano affrontare la carenza di personale medico e paramedico; 
4) se sia intendimento ampliare l'orario del servizio dialisi e riattivare il progetto “Dialisi Vacanze”.

Cagliari, 19 giugno 2020
            Carla Cuccu


