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Ufficio di Presidenza

Ufficio di Gabinetto dalla Presidenza
Prof. Uscita del 05/09/2016

nr. 0005931

e p.c.

Oggetto:

Interrogazione n . 6 7 4 / A

sui disservizi causati dall'ASI, n. 3 di Nuoro a

danno di una paziente affetta da anoressia. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.3224/gab dell'8 agosto 2016
inviatami dall'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
Con i migliori saluti.
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Oggetto:

Alia Presidenza della Giunta regionale
PEC

Interrogazione N. 674/A - PITTAUS • CAPPELLACCI - ZEDDA Alessandra
- TEDDE - LOCCI - CHERCHI Oscar - FASOLINO - PERÙ • RANDAZZO TOCCO - TUNIS, con richiesta di rispoeta servita, sui disservizi causati
dall'ASL n. 3 di Nuoro a danno di una paziente affetta da anoressia.

In rtfertmento all'interrogazione indicata in oggetto si comunica che, daHa relazione della ASL n. 3 di
Nuoro, emerge la correttezza delle decisioni assunte.
SI trasmette, allegata alla presente,, la relazione predisposta dalla ASL di Nuoro.
Cordiali saiuti.

L'Assessore
Benedetto Arru

VI* Roma 223 00123 Cagliari-te»+3» 070 0067010 fax+38070 8006210E mail: aan.aaMaaaFa9rag)on«janIagna.H
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Azienda Sanitaria di Nuoro
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Alla Direzione Generale della Sanità
Servizio promozione e governo dele reti di cura
c/o Assessorato Regionale Igiene e Sanità

Staff
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OGGETTO: Riscontro nota prot. 10748 del 14.04.2016
Interrogazione n. 674/A del 07.03.2016 Consiglio Regionale
delia Sardegna ,
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In relazione alla interrogazione in oggetto, si riscontra quanto segue.
La normativa vigente in materia di assistenza sanitaria, nel prevedere la
libera scelta del luogo di cura da parte del cittadino, pone tuttavia alcune
condizioni.
Qualora la scelta del cittadino ricada su una struttura di ricovero
accreditata e convenzionata, sita al di fuori della regione di residenza, tali
cure vengono rimborsate mediante un meccanismo di perequazione dei
finanziamenti tra le diverse regioni.
Nel caso in cui la scelta del cittadino ricada su una tipologia di struttura
non presente nella regione di residenza, questulima rimborsa alflnteressato
le spese di viaggio per il paziente e per gli accompagnatori.
Tuttavia, la concessione di tati benefici è subordinata al rilascio di una
preventiva autorizzazione, volta verificare se la prestazione sanitaria ha i
requisiti previsti dalfartJ della L.R. n. 26.
Come già comunicato da questa Azienda agli organi di informazione,
che avevano diffuso notizie inerenti il caso cui presumibilmente si riferisce
(interrogazione In oggetto, la pz. non ò affetta da "anoressia nervosa*.
Presenta, peraltro, neitembito di una patologia psichica a sintomatologia
complessa, talune fasi in cui.si manifestano comportamenti che possono
ingannevolmente ricNamare la presenza di un disturbo primario
delfajimentazione.
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Durante il lungo decorso di detta sintomatologia, in alcune fasi/ tali
comportamenti di disordine alimentare hanno assunto un ruolo
preponderante, e la pz. ha presentato la necessità di un ricovero in struttura
idonea ai trattamento di detti sìntomi.
La stessa è stata più volte ricoverata in adeguata struttura extra
regione, ed a Lei ed ai familiari sono state rimborsata le spese di viaggio e di
permanenza nel luogo di cura; tali spese sono state rimborsate anche \n
relazione al necessario periodo di folta* up post ricovero.
Allo stato attuale la paziente, per il trattamento della patologia da cui è
affetta, è in carico all'equipe del CSM di Macomer, composta da medico
psichiatra, psicologo clinico, assistente sociale ed infermiere.
Il decorso del trattamento depone per un migNoramento del quadro
clinico che, dopo anni In cui si rendevano necessari ripetutiricoveriurgenti, la
pz. riesce a gestire con sufficiente autonomia la sua vita quotidiana, ha
concluso con successo un inserimento lavorativo a tempo determinato preso
il Comune di Ottana è riferisce anche una sensazione soggettiva di riduzione
del disagio percepito.
Allo stato attuale, con il pieno consenso dell'interessata, è hi corso di
ultimazione un progetto di inserimento lavorativo di 12 mesi presso gR uffici
del Comune di Macomer (la paziente, anche se non ha portato a termine gli
studi dì scuota media superiore, durante i precedenti progetti riabBitatM di
questo DSMD, ha conseguito V primo livello della patente europea di
informatica).
Da quanto si evince dagli atti d'ufficio, la pubblicizzazione del caso In
oggetto ò avvenuta contro il. parere dell'interessata, che è persona
pienamentetitolaredei propri diritti dviH.
Cordiali saluti.
Il Direttore del DSMD
Dp.tUPletro.Rnto*
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