
 Interrogazione n. 332
presentata in data 14 dicembre 2016
ad iniziativa dei Consiglieri Zaffiri, Zura Puntaroni, Malaigia
“Spazi inadeguati e disservizi al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Torrette”
a risposta orale urgente

Premesso:
- che il Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera di Torrette, unico DEA di II livello della regione,

è recentemente tornato a mostrare i suoi limiti, sia a livello di capienza che di servizi;
- che infatti, come riportato dalla stampa locale, il 22 novembre scorso nel Pronto Soccorso di

Torrette ha regnato il caos più completo, con pazienti barellati parcheggiati lungo il corridoio,
sala d’attesa strapiena, lunghe attese e ore di inferno per i pazienti e gli accompagnatori, ma
anche per il personale in servizio tra medici, infermieri e tecnici;

- che le situazioni di criticità, come quelle accadute lo scorso 22 novembre, si ripetono all’Ospe-
dale di Torrette con una certa regolarità;

Tenuto conto:
- che è da circa dieci anni che è in corso un progetto di ampliamento del Pronto Soccorso di

Torrette ma, in tutto questo tempo, non si è mai passati dagli annunci ai fatti;

Considerato:
- che, come riportato recentemente dalla stampa, lo stesso Direttore Generale dell’Azienda Ospe-

dali Riuniti di Torrette, sostiene, relativamente al Pronto Soccorso, che “in questo periodo stia-
mo evidenziando un significativo incremento degli accessi rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno, in particolare dei pazienti provenienti da altri ospedali della regione per usufruire
delle prestazioni specialistiche procedurali o assistenziali che possono essere erogate solo a
Torrette, e in parte per sopperire ad una  minore disponibilità di offerta di prestazioni sanitarie in
altri ospedali vicini. Questo incremento è stato pari al 34% e questi pazienti fanno tutti riferimen-
to al Pronto Soccorso”;

- che lo stesso Direttore Generale, sempre a mezzo stampa, ha riconosciuto anche che “sicura-
mente lo spazio in cui il Pronto Soccorso opera è insufficiente per il volume di attività, ma cavilli
burocratici e controversie hanno impedito la realizzazione del progetto di ampliamento, elabo-
rato da anni. E’ di questi giorni che finalmente la questione si è sbloccata e presto dovrebbero
ripartire i lavori. ….”;

Ritenuto:
- che alle riforme sanitarie poste in essere dall’attuale e dalla precedente maggioranza di gover-

no regionale, che hanno tra l’altro comportato la chiusura di numerosi Ospedali, non ha fatto da
contraltare un indispensabile potenziamento degli altri, nonché dei Pronto Soccorso, con la
conseguenza di inevitabili situazioni di congestione;

- che i disservizi che si verificano ciclicamente nel Pronto Soccorso di Torrette confermano la
necessità che lo stesso venga dotato di spazi, locali e servizi adeguati;

Tutto ciò premesso,

SI INTERROGA

Il Presidente della Giunta regionale per conoscere:
a) quali sono le motivazioni che hanno tenuto bloccato per anni il progetto di ampliamento del

Pronto Soccorso dell’Ospedale di Torrette, unico DEA di II livello della regione;
b) se risponde a verità che i lavori di ampliamento del Pronto Soccorso stanno ripartendo e, in

caso di risposta affermativa, la relativa tempistica;
c) se e quali iniziative intende adottare per valorizzare e potenziare, anche a livello di servizi, il

Pronto Soccorso di Torrette.


