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- Gruppo Riformatori Sardi per I'Europa
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Oggeilo: Inferrogozione n.l 5O5/A sullo situozione oÌtuole dell'ombulotorio
Teropio ontolgico del Presidio ospedoliero Son Michele di Cogliori.

di

Risposto.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.5268 del del 1" ottobre 2018 inviata
dall'Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
Con i migliori saluti.
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ASSESSORATO DELL'IGENE E SANÍTA E DELL'ASSISTEI{ZA SOCIALE
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Afle Prosldenza della Giunh rcgionale
l.lfticio di Gablnstto
$EDE

Oggetto: Traemissione elernen$ di drpo*te lnterrogazione n. îfl15 A (cOSSAl

ln riferimento all'interregazbne in oggetto, si trasmette la nota prot. 20783 del 6.07.2018 del
Direttore Genrale delt'Azlenda Ospedaliera G. Brotzu Dott.ssa Graziella Pintus, oont€nente
el€m€nti utili di risposta.
Cordiali saluti.
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Al Direttore Generale
Assessorato Dell'teien€ e Sanha e
asslstanza socfale
Dott. Giuseppè Marla Sechl
Via froma 22,

Epc

Dlrettore Sànitarlo

oggetto; Risposta notizie Interrogazione n. 1505i/A ambulatorlo terapia antalglca

In rifurimento alla nota ras 19424 def 2 agosto realtfva afla ríchlesta dl notirie dell,intenogazone
sulla
situazione attuale dell'ambulatorio di terapia antalgica del p.O. San Mlchele
sl trasmette di seguito la
relazone di chiarimenti def Direttom del Dlpartirnento dl Neuroscienze
e Ríabilitazione Dott. Maurirlo
Melis.
Cordialisaluti.
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Direttore Dott. M.Melis
Slshrna Sanitarlo
Reglone Sardegna

ll Centro è rhonosduto a liuello nazionale
ed inserito nel @ntesto scientifico ed accademico. Alcune
procedure eseguito sono disponibili
eolo ín pochtssirni ,altri centri nel ts-ritorio italiano.

Terapia del Dolor€ di AoB' La finatità è
dl flmftare il ricorso a strutture defla penlsola riducendo
il disagio
per i paaienti ed I costi per comunità.
fa

In questo contesto sf è reso pertanto
indispensabile il resbrfmento delfiambufatorio
del san inichele
pFesso la struttura dell'oncologico,
razionafizzando le rieorse e dedicsndo personale
internrnente, e non
più sofo part tirne, ella ter:apia
del dolore.
$ono a disposizione delle st'uttura 3
nuovi locall olbe ei focali già in dohdune

preparazione del

farmaci, 3 amhulatori anedati per visita e

procedure rnedioo-cfr rrurgiche

pi

:

sale d'attesa, safa per la

rnonitoraggío dei pazienti, sala per le

ù sernprici, sare rnedrci.

Numerosi incontri cqn il Responsabile
del Reparto
de,finire le necegsità dl pemonale e
l,emmlnletrezione
procedur'e per il batferimento
di

del Concorso per Dhettor€ di gC,
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Drrezione $anitarfa hanno permesso di
sta pmdendo ín tel eenso, sono stete attivate le

inbrmlera profegsionale ed ù pnoeelmo l,esptetamento

PertEnto' preso gtto delle sftuezioni
storfcamènle crfilche riguardo alla Tiarapia del Dofore
fn sardegna, te
iniziative sopra eleruah ePpalono
linaflzzate a rendere disponibila finafmEnte
In sardegne un punto di
riferÍments cha po$sa darc re riepo*te
efrs ricfriesb dert,utEnza.
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