'l

R.EGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
R,EGIONE AUTONOMA DEttA SARDEGNA
IL PRESIDENTE

Consiglio regionale della Sardegna
Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Grbinrtto della Prridenra
Prot. Uscita del 15/05/2018

Presidente

nr.0003933
Clarrifica

01{0{0

1.5.4

- Gruppo Riformatori Sardi per I'Europa

il

lr r

|l|llilllll

I ll I

lllllll

lll

ll|

e p.c.

Oggeno: Inferrogozione n.l 42OlA sullo monconza del servizio di vigilonzo Privclto
presso lo sede di guordicr mediccr o Ghilorze.

Risposto.

ln riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2337lgab dell'11 maggio
inviata dall'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

Con i migliori saluti.

Froncesco Piglioru
u_"".--l

"ly\_

(;

E

presidenza@regione.sardegna.it - pec presidenza@pec.regione.sardegna.it
viale Trento

69

09123 Cagliari

-

tel +39 070 6067000

2018

/-c "q -r

Rcgionc Autonoma dclla
Sardagna
Ulllcio diGròinlfio drilr

pnidrnrr

Prot Entrrtr dct 1ifi15/?01t

frPfî

nr.0003819

f]1ift.
tlt ilt

r

0.{.Fuo. oe.aora

tlilfillll | ilillliltll

ilt

Íl
trsor{r fllrrÈfloffr

Dr +{frùtc}tA

ttoloàfl fi,lroilonA DutA tàrDtcilA
ASSESSORAOU DE S'IGIENE E SANIDADE E Ú€ S'A$SISTÈNTZIASOTZIALE

A$SESSORATO DELL'IGIENE E SANITA E OELLîSSI$TEI.IZA SOCIALE

Ufficlo di Gabinetto

prot.

$b}zVfarol

cagriari

dd.e,s'. ?*n C€

Lrg

Zcw
Alle Preridenra della Giunta rugionale
SENE

Oggetto: TrEsmie*lone Èlemèntl dl rlcpoeta Interrogazlone n.

i4l0 A
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Si trasmstte, in allegato, la nota prot. 12325112018 del Direttore ASSL di Oristano contenente le
considerazioni ln merito all'lnterrqazione citata in oggetto.
Cordialisaluti.
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Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della $anità
Servizio programmazione sanitaria e economico finanziaria e
controllo di gestione
Settore 2,2: Gestione del personale delle AS (aziende sanitarie)
P.E.C. : sand$san@pec.feghn-esardegna. it

e p.c.
Al Direttore G€nerale dell'A.T.S.

0ggetto:RiscontrosuinterrogazionelÎ"t42a|A{Dedoni)
riiùiesta di risposta scrltta, sulia mancanra del servizio di vigilanza
privsta prÈsso sede di guardia medica a Ghilarra

Con rfferimento all'lnterrogazione consiliare n. L47O/A sulla mancanza del
servizio di vigllanza privata presso la sede della guardia medica di Ghilarza si
rappresenta che la medesima sede è ubicata presso i locali del P.O. Delogu
dove è regolarmente attivo il servizio preposto ad attività di piantonarnento,
guardia armata e vigilanza del Presidio Ospedaliero ivi compresi ilocali della'Y
guardla media. Si precisa altresì che i locali della Guardia Medica sono
adÍacenti alla postazione dedlcata alla guardia giurata.
Si rimane a disposizione per ogni ulteriore necessario chiarimento
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