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Oggetto: Interrogozione n.l288/A sulle criticità cousote doll'interruzione dei
trottomenli teropeutici "solvovito" presso lo "Nuoyo coso di curo di
Decimomqlînu".

f

Risposto.

n riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2464 del 16 maggio 2018 inviata

dall'Assessore dell'lgiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale
Con i migliori saluti.
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Alla Presldenza dalle Gtunta ruglonale
Llfficio dl Gabinotto
SEDE

oggtotta: Tra*micsione elemenfi dl rlepoota Int*nogazlons n. îzgg A.
In riferimento all'intenogazior-re in oggetto, sl trasmette la relazione predispoota dal $eMzio qualita
deieervizie govemo clinico contenente elementi utilidi risposta.
Cordiali saluti.
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All'Aesessore

Al Direttore Gènerale

Oggatta; Gondgllo Ragionalo delle $ardegna. lnlerrogazione n. t?8814 {PIHHA€ABAT|ì||'
DERIU.cOrcLl}IO-SOUtrlAs{OUANDltll}, con richlesúa dl riryo$ *rith,
sulle criffeitit causb dall'intsmtzionr dei trattamenti brapeufcl Úualvcvitl"
prros' le Nuova Caaa di csra di Decimonîannu". Rlchie# no{zle.

fn riscnntro alla nota n. 7544 del 2.11.?017 di pari oggetto, si comunica che, non sppena
I'Assessorato è stato informato dalla Nuow Casa di Cura di Fecimomannu, per le úe bmli e
successiwmonte formalmenta, della intem.rzione della fornilura da pafte dell'AO Brotzu dei
medicinali necessari alle terapie antiblastiche già programmate o in corso, ha tompesti\àm€mte
prorrcduto a richiamare I'Aeierda Ospedaliara Brotzu e |ATS a risdrm senza indugi le
problematiche interaziendali in merito alla stipula della corì\,enzioile.
L'Assessorato ha inottre convocato

i Erettcri

Generali ssttolineando che in nessun caso qumtioni

di tipo organizeatiw e/o amministratiro possono essere giustificatiw dell'intemtzione delle lcmíture
necessarie ad assicurare le chornioterapie ai pazienti.
Restando a disposizione per euantuali ulteriori approbndimenti si porgonc distintisaluti.

IL DIRETTOHE DEL SEFVMO
Dott. Federicc Argiolas
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