
 

 

        Egregio Signor 
        Sindaco della Città di Iglesias  
        Egregio Signor  
        Presidente del Consiglio Comunale 
 
 

 

OGGETTO: Interrogazione urgente sul potenziamento della rete ospedaliera cittadina per 
emergenza covid-19 

PREMESSO 
 
- che il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34  ha previsto il potenziamento delle reti regionali territoriali ed ospeda-
liere e che all'art. 2 ha previsto la predisposizione di un piano di riorganizzazione della rete ospedaliera regionale 
attraverso interventi mirati al potenziamento di specifiche attività assistenziali, quali l'incremento dei Posti Letto 
(PL) di Terapia Intensiva e Sub Intensiva, la separazione dei percorsi e l'individuazione, nei Pronto Soccorso, di 
distinte aree di permanenza per i pazienti sospetti Covid-19, il potenziamento dei mezzi per i trasporti secondari; 
 

CONSIDERATO 
 

- che il piano di riorganizzazione della rete ospedaliera è stato approvato con deliberazione della giunta regionale 
35/38 del 09.07.2020 e che nel piano il PO Santa Barbara di Iglesias è stato individuato quale presidio dedicato 
all'assistenza ai pazienti affetti da Sars-CoV-2 con dodici posti letto di terapia intensiva e otto di terapia sub inten-
siva; 
- che è stato predisposto un piano per il Santa Barbara con importo lavori per 3.830.780,00 € tra lavori strutturali e 
acquisto attrezzature elettromedicali; 
- che tale soluzione era stata sostenuta soprattutto per evitare quanto già verificatosi in passato in altri presidi ospe-
dalieri con la contaminazione tra reparti e, dunque, preservare il CTO; 

 
RILEVATO 

 
- che per rendere operativo il summenzionato piano occorre la realizzazione delle opere infrastrutturali nei presidi 
individuati e l'implementazione delle attrezzature dei mezzi e del personale;  
- che all'Art. 2 decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 è previsto che gli importi relativi all'anno 2020, pari a comples-
sivi 1.467.491.667 euro, sono trasferiti  alla  contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario per l'attua-
zione e il coordinamento delle  misure  occorrenti  per  il  contenimento  e  il contrasto dell'emergenza epidemiolo-
gica COVID-19 e che il  Commissario  Straordinario puo' delegare l'esercizio dei poteri a lui attribuiti ai sensi e per 
gli effetti dell'articolo 122  del  decreto  legge  17 marzo 2020, n. 18 a ciascun Presidente  di  regione  o  di  provincia 
autonoma che  agisce  conseguentemente  in  qualita'  di  commissario delegato;  
- che per quanto riguarda il Santa Barbara la fase progettuale degli interventi è già stata ultimata e i lavori esecutivi 
partiranno non appena da Roma saranno date indicazioni per l’attuazione dei piani adottati da tutte le regioni. 
 

RILEVATO ALTRESI 
 

- che solo con l'ordinanza del 9 ottobre, il commissario straordinario ha nominato i soggetti attuatori 
dei  piani  di  riorganizzazione  della rete ospedaliera delle Regioni Basilicata, Calabria, Marche,  Molise, Lazio, 
Lombardia, Piemonte, Sardegna e  Umbria; 
- che dall'ordinanza risultano nominate quali soggetti attuatori le aziende del Servizio sanitario nazionale e che il 
soggetto attuatore sara' tenuto  a  conformarsi  alle direttive  che saranno a  tal  fine  impartite  dal  Commissa-
rio  straordinario  per l'attuazione e  il  coordinamento  delle  misure  occorrenti  per  il contenimento e il contrasto 
dell'emergenza  epidemiologica  COVID-19; 
- che Invitalia non risulta aver ancora concluso gli accordi quadro e soltanto dopo i responsabili aziendali potranno 
sottoscrivere i contratti e far partire i lavori; 
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RITENUTO CHE  

 
data l'evoluzione del contagio in città negli ultimi giorni, il potenziamento della rete ospedaliera per emergenza 
covid-19 non possa essere rinviato,  

 
INTERROGA URGENTEMENTE IL SINDACO PER SAPERE: 

 
1) se fosse a conoscenza dell'iter degli atti necessari per rendere operativo il PO Santa Barbata di Iglesias per 

l'assistenza ai pazienti affetti da Sars-CoV-2 e la tempistica necessaria; 
2)  Quali azioni abbia posto in essere per conoscere lo stato di attuazione del piano operativo e quali 

interlocuzioni formali sono avvenute con l'assessorato regionale alla sanità per conoscere lo stato di 
attuazione del piano e richiedere una sua accelerazione; 

3) Quali azioni abbia posto in essere con il governo centrale, attraverso il coinvogilmento dei deputati sardi 
del Suo partito o dei Suoi alleati, per accelerare l'iter di approvazione e attuazione del piano nazionale; 

4) Quali azioni vuole porre in essere per ridurre al minimo i tempi necessari per la realizzazione del piano. 
 

Iglesias lì 24 ottobre 2020     

 


