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Oggeilo:

Interrogozione n.l 5761A sullcl poventotq ínferruzione dello convenzione frcr
I'ATS Sordegno e I'Aziendo ospedoliero "G, Brotzu" per lo fornituro di
prestqzioni professionqli per ossistenzq medico speciolistÍco, infermieristico
e di tecnici di rodiologio presso lo cqso circondoriole di €ogliori . Utq e
I'istituto di peno di Gluqrtucciu. Risposto.

fn riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.71 del g gennaio 2019 inviata
dall'Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato dell'lgiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.
Con i migliori saluti.
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Alla Presidenza della Giunta regionale
Ufficio di Gabinetto
SEDE

Oggetto: Trasmissione elementi di risposta interrogazione n. 1576/A.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, si trasmette la nota n. 25982 del 26.10.2018 del
Direttore Generale dell'Ao Brotzu Dott.ssa Graziella Pintus contenente elernenti utilidi risposta,

Cordiali saluti.

Via Ro*na
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AO Brotzu

DIREZIONE GENERJTLE

OGGETTO: Richiesta notizie Interrogazione n. t576lA Interruzione della convenzione tra ATS
Sardegna e lAzienda Ospedaliera "G.Brotzu" per la fornitura di prestazloni professionall per
I'assistenza medica specialistica, infermierlstlca e di tecnici di radiologia presso la casa circondariale
di Cagliari - Uta e I'Istituto di pena di Quartucciu.

In riferimento alla vostra di pari oggetto, si comuníca che questa Azlenda ha garantito, attraverso

convenzione e senza soluzione di continuità, la fornitura di prestazioni professionall per I'assistenza
medica specialistlca, infermlerlstica e dl tecnici di radiologia presso la casa circondariale di Cagliarl Uta e l'Istituto di pena di Quartucciu, nonostante la forte criticità dovuta alla riorgjanlzzazione
Aziendale, alla rilevante carenza di personale che già di per se implica un importante sforzo per
garantire quanto prevlsto dalla normativa In materia di riposo e rispetto dellbrario orario di lavoro. A
sostegno di tale affermazione, a settembre c.a. con deliberazione n, L9L7l2OL7 guesta Azienda ha
rinnovato la Convenzione con IATS per lo svolgimento delle attivltà di cui in oggetto, con scadenza al
31.12'2018, rinnovo che differisce dai precedentl, unlcamente per la parte relativa alle prestazionl dl
medfcina interna, per le quali I'ATS ha proweduto a comunlcare (nota prot. ATS 2OL8124t 63) a
questa Azienda la volontà dl non awalersi più delle stesse,
Tutto ciò nellbttica di una proficua collaborazione tra Aziende def Sistema Sanltarlo Regionale e
nell'auspicio dl una risofuzfone definitiva del problema.
lnfine, fatta salva la necessità di garantire lhssistenza sanitaria a coloro che sono detenutl presso le
Case Clrcondariali, si resta in attesa che, come peraltro previsto dalla DGR n. 13/15 del 14,03.20L7,
I'ATS provveda a rideterminare la dotazione organlca aziendale con particolare riferimento alla sanità
penitenzlaria e, ove ritenuto necessario, proceda al reclutamento del personate da dedicare
partlcolarrnente a tale attività. Questo darebbe peraltro, seppure in mlnlma parte, una piccola
risposta al sofferente mondo del favoro.
Lbccasione è gradita per porgere cordlali saluti.
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