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Oggetto: Inlerrogozion€ ll.l453lL sullq moncotq operturo delle sole operoforie del
presidio ospedoliero CTO di lglesios.

Risposto.

ln riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.5300/gab del 1'ottobre 2018 inviata
dall'Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato dell'lgiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.
Con i migliori saluti.

Frqncesco Piglioru

\
IV(J
r2n^,a

E
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SOCIALE
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Alla Prssidenza della Glunte ruglonale

nr. l[07994
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Ufficis dl Gabinetto
SET}E

oggetto: Trasmisslona slamenff di rrspoch Interrogazlone
n.

i46s/A.

.

In riferimento all'intefrogazione in oggetto, si trasmette
la nota della AssL oi óaruonia prot.
163079 del 16.0s.4019 contenente elementi utili
di risposta.
Cordiali saluti.
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Arssardegna
A.rienda Tutela Safute

Dlreilane Arca Socio Sanîlarta Laeele

ASSL Carbonia

Prot. PGÍ20 1 erl-€_a_€íS

Carbonia, 16 maggio 20iB

Alla Direzlons Generale
de ll'Arsassorato Reg ionale
defl'lgiene e Sanita
Via Roma223
09123 Cagliarl

Oggetto: Rif" nota RAS prot. 10748 del 28lo4l2o18 "lntenogazione
con richiesta di risposta
$crifta n' 1453uA. Mancata aperlura delte safe opératorie del po
Cto di tgtesias.
Richiesta notizie.- Riscorrtro

tn riferimento all'intenogaeione in oggetto
la scrivente Direzione ASSL Garbonia
- -'

intende fornire alcuni efementi di ù'scontro.

Premessa: quanto comunicato precedentemente da questa
Direzione, in riscontro
all'interrogaziane nJ1421A sul medesimo ar-gomento,
conteneva una data presunta di
me$se in funzione del blocco operatorio riveÉtasi
errata. La stessa era stata indicata a
questa Direziane dall'allora Responsabile dell'Ufficio
Tecnico e dal Direttore Medico del
Presidio.

A questo proposito e sui motivi del ritardo la Direzione Generale ATS e la
Direzione ASSL hanno awialo un'indagine interna pèr
individuare eventuali negligenze e

inadempienue.

Allo stato atuale, i lavtrl di adeguamento antincendio sono completati rna
sono
i correJto adeguamento alfe re'prescrizioni
Yevr '-rY
fatte dai
Vígili def Fuoco.
nscessari utteriori 20 giomi per consentire

Non è previsto l'awio di un bando di gara per l'acquislzione di arredi, poiché
il
blocco opEratorio risutta totalmente arredato e coredatc,
completo anche di rnoderne

attrezzature sa nitarie.

Afla luce di quanto esposto l'Ufficio Tecnico ritiene di poter
attivare le sale ne1a
loro compteta funzionarità entro i'primi r È
di giugno.
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si resta a disposizione per

distinti saluti
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ulteríori chiarimenti e si coglie l'occasíone per inviare
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