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OggerÌo: Interrogozione n. | 582/A sullo omesso visits domiciliore do porte dello
guordio medico di turno o Boso in doto l2luglio 2O18. Risposto.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.5281/gab del 1o 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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ASSrcSORADU DE S1GIENE E SAMNADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
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Alla Presldenza della Glunh ruglonalo

tlfficio di Grbinstto
SEDE

oggetto: Trasmbsione atomenfl di rbpoota intarogazlone n. {5gzta
ln riferimento all'interrogazione in oggetto, sí trasrnetts la nota del Direttore ASSL di Orislano Dr.
Mariano Meloni contenente elementi utili di risposta.

Gordialisaluti.
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Af Direttore Genarale AT$ $ardegna
Sott. Fulvlo Molrano

$GGHTT0: Intsrfflgneione n. f 583f,4 sulla earenas
nel $eruiuio di suardia medlca sssa

fn riferimento alla nota Prot,

sull'interrogaaione

n.19491

n' 1ss2/A su presunte

del ù!y08/301g, avente $d oggetto Ia richíesta di notizíe
carenze nel $ervizío di Guardia medíca di Bosa, dcpo
aver

acquisito la relasi*ne ssritta del rn*dica di
conffnuità aesistenziale in"tumc nella notte tra il 11/0?l?01s
e il
12/07feCI1s presso il punto diGuardía
medica di Bosa, *iprecisa quantù

ssgus,

Tra Is ore 0'45 e Î'00 def 12 luglio 2s1s
il medica di continuita assístenziala, fa Br,ssa $bfsnia Manca,
*ttraverso il centratins delf'nspeaàle di sosa,
ha ricevuto fa chiamata di una utente che, seffia fornire
i dati
richiesti' ha dapprinta chíesto insistenlemente
alla dottaressa di quafiflnarsi, e poÍ imperatlvamente preùeso

una vi*ita domiciliarc per la propria madra,
che; secondo quanto

,si

riferito telefonieamente,
sentiva la
preusione bassa"' ll m*dico ha quindi
domandato affa sua interiocutrice se alla pazient*
foese
stata
misurata
pr*ssione

In
e quali fossero i valorl {la pressiun* non ;;; ;; misumta), se paeiente
f&
avesse sttre
patolagie' se fosse caseiente ed in graoó
di par:lare e camminÍrra. H'stato risposto afferrnativamente:
la
paal*nte soffriva di pressione alta,
ed erà ccsciente, in grado

di

parlare a camminare.

Appurata la non gravità e la tnasport*billtà
della pazient*, il medico dicontinultà aesisùsnziale
ha chiestn che
la paeiente foese àccofnpagnata nell'ambulatsria
diguardi* medics per la visitfi. Tale richiesta ha suscitato
la
reaaisns iirritf,ta dell'lnterlocutrice, che si
detta impossibilitata
trasportare
prupria
la
parente
nell'ambulatorio per via defla difficorta a scandere
due pianidi scale.

à

a

ll mediea

'

ha quindi nuovamente richiesto i dati deffa pazíente,
con età e indirizzft, per poter raggiungere
I'abitaeions' m€ l'ínterlosutri*e ha rffiutato
di fornirli adducenda ra motívazione che non es$sndosí gualificato
if medico' rlorl era tenuta s fornire propri
I
dati, ed ha dichiar:ato che avrebbe aocornpsgnato Ia propria
madre
af Pronta soccorso' II medicc ha fiatts pt***ni*
che l'ambulatoria di Guardia medica e il Fronto $occarso
di
ffosa si trovano nello stesso edificio, guindi
i pr*blemi nel raggiungerlo sarebbero stati gli stessi. Dalla
relaEione scrltts delfa Dotlssa Manca,
emsrge rrtu - al ccntrarìJ di quanto riportato nefl,intrenogazione
in
oggetto - I'accesso al Prsnto $occof'so nsn
è stato mal con*igliatn, semmai è stato scoràggiato, propriCI
perché non avrebbe risoltq le
difficorH nef trasparto
oefls paaiente.

ll medica ha ottenuto solo dnpo molte
insistenze i datf della pariente, necessari alfa compilazicne
del registro
su cuí i mediei di continuità as*istenziale

$ono tenutl a regisirare tutts le chiamate, ed ha
sBecificato she non
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paziente è stata acGompagnata al Pranto
stava rifiutando di effettuare la visita domiciliare. Nongstante ciÒ, la
SOCcorso, dove è stata visitata e dimessa dopo circa un'ora'

Nella $pefanza di averfornitc i chiarimenii richiesti, porgo distinti saluti
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