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Oggetto: Interrogozione n.l567 | A sullo interruzione, nel Comune di Ussossoi,
pubblico servizio di medicino generole (medico di bose!.

del

Risposto.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.5284lgab 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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ASSESSORADL' DÈ S'IGIENE E SANIDADE
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ASSE$SORATO DELL'IGIENE E SA$'ffA
E DELI'AS$ISTENZA SOGIALE

Ufficio di Gabinetto
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Alla Pragidenza delle Giunta rcglonale
l.tfflcio dl Gabinetto
SEDE

oggetto: Treemkerono eremenfi di rispoeta
rntenogaerone n. îi6rrA.
In riferimento all'interrognzione in oggetto,
si trasmetts la nota del Direttore della $.c, Medicina
convenzionata deltATS conteneile elementi
utili di rispocta.
Cordiali saluti.
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Seryirio Frogrammarlona e govsrno dslfa rsti di curs
$ettore Asslstenza sanftarla terltorlale s rftalerno infantile
san.dgsan@pec reglone.sardegna. it
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OffffETTo; RrAs.prol. l,l, l{118-l$if5 Intenogrzione n.1567.4 -Saballnl., con richiesta $g
intenurlone, nelGomuna dl Ussaseal, del $ervizio di nredicins ganerab.

In risposta alla nota n,
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31,7,t0f 8 e alla noîa n,1$744 dsl 07tr8120î8 sl cmrunica:

Le probfamaklrc rappresentah nelh interroguioniperuenute al Consiglb reglonde, sono state superate

dall'hcarho pwvisorio assegnrato aldoit Masia Lirn, s decorer*
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prirno

mesi. son detemina n. $985 del f 3.7-tr018, d€lúirettore dslla S.C. iiedhins
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La cliticità sísono manlfe*hte in conseguenea deile difllcollà, nonoutante iband[ amanafl e pubblbhnatl

suí siti e $útla starrpa, atro$srs medhidispostia lavonare in tura zona co$ di.raglata e isolata.
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Dott Alberto Mura
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