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CUCCU, con richiesta di risposta scritta, sulle necessità di potenziare i servizi sanitari offerti alla comunità calasettana.
***************
La sottoscritta,
premesso che:
– i servizi sanitari offerti alla comunità calasettana appaiono in progressivo e inarrestabile depauperamento;
– l’amministrazione di Calasetta ha manifestato agli organi competenti la preoccupazione dei suoi cittadini (circa 2.800) per la paventata
chiusura o dimensionamento di alcuni servizi essenziali nel territorio del Sulcis Iglesiente;
rilevato che Calasetta:
– può contare solo su due medici di medicina generale (di cui uno in condivisione con Sant’Antioco) e un sostituto pediatra (sempre in
condivisione con Sant’Antioco);
– si avvale dell’ambulatorio infermieristico di Sant’Antioco, servizio sanitario assistenziale inserito all’interno delle Case della salute della
ASSL di Carbonia, che risponde ai bisogni assistenziali anche dei calasettani;
considerato che:
– non è stato ancora coperto il posto di medico di medicina generale vacante a seguito del pensionamento del precedente medico;
– occorre proteggere adeguatamente la salute dei bambini;
– usufruire di sevizi sanitari distanti dal luogo di residenza crea non pochi disagi a numerosi pazienti (si pensi, per esempio, agli anziani,
disabili e disoccupati), e non soltanto per problemi di mobilità, ma anche in termini di costi;
ritenuto che occorre garantire la salute di tutti i cittadini, avuto riguardo soprattutto alle categorie più deboli,
chiede di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale per sapere se:
1) sia prossima la nomina del medico di medicina generale in sostituzione del precedente;
2) sia prossima la nomina di un pediatra di libera scelta per l’assistenza dei bambini e degli adolescenti calasettani;
3) sia intenzione, come richiesto dalla Sindaca di Calasetta, effettuare una sperimentazione a rotazione nei Comuni del Sulcis Iglesiente di
un servizio territoriale infermieristico, coordinato dal Distretto delle Isole, che garantisca la riapertura delle sale prelievi e degli ambulatori
per le prestazioni specialistiche.
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