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Oggetto: Interrogozione n.l478lA sul poventoto trosferimento dello strutturo
complesso di pneumologio doll'Ospedole Zonchello di Nuoro.

Interrogqzione n.l5l5lA sul trcrsferimento dello strutluro complesso di
Pneumologio dell'Ospedole Zonchello oll'Ospedole Son Froncesco di Nuoro.
Risposte.

ln riferimento alle interrogazioni in oggetto, trasmetto la nota n.4411lgab del 7 agosto 2018 inviata
dall'Assessore dell'lgiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.
Con i migliori saluti.
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In riferimento alte intenogazioni di eri all'oggetto, sitra€mette la relazione predisposta
dat Direttore

della A$.L.L. di Nuoro contsnente elementi utiti di risposta.
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Smlta conbrmata pol nel .Frogramma Sanihrb Triennala arni Sî4fi016', dove é rùbadito
che nd Pre$idio Ospsdaliero Sar Franemo, dl'intemo del Dipatimento
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La Direaione, nel coffio di rsmnli interfocuzioni con i professlonisti dell'U.O. Preumdogia,
ha, inoltre. rerificato

ffine

tale scelta consenla di superarc te attualicrithilà conn€s$e alla togistha.

Distintisaluii.

ff

Fl$[ton dsll'A,S.&L
Gnele Crt$na
/'r^ 9=\*l

I#{g,g''*

Ungrv.qtptardecna.it

wmr,*erlouoro.il

Dirr'dpn ISSL l*rpro

Via Dcmlil*g, | 0úIOONUORO
Tel. 07&{ Z{Offa
cl irezionrgcnclrlslsaohuom.
it

