
Camera dei Deputati – Interrogazione a risposta immediata n. 3-02667 

Resoconto stenografico dell'Assemblea - seduta n. 717 del 21 dicembre 2016  

 

Iniziative di competenza in relazione ad una sostanziale sospensione dei 
trattamenti sanitari per i cittadini, presso l'azienda ospedaliero-universitaria 
di Cagliari, in previsione dello sbarco di migranti 

 

Ringrazio l'onorevole Rizzetto perché mi consente di fare chiarezza in 
ordine alla notizia diffusa da alcuni social media che ho letto anch'io in questi 
giorni secondo la quale il direttore sanitario di un presidio ospedaliero di 
Cagliari avrebbe dato ordine di dimettere i pazienti ricoverati per liberare i posti 
letto in modo da accogliere i migranti sbarcati nel porto di Cagliari nella 
giornata dello scorso 13 dicembre. L'assessorato alla sanità della regione 
Sardegna e il Ministero dell'interno hanno formalmente comunicato che questa 
notizia non corrisponde al vero e che, in occasione dello sbarco di cittadini 
extracomunitari avvenuto nel porto di Cagliari lo scorso 13 dicembre, è 
assolutamente falso che siano stati sospesi i trattamenti sanitari ai pazienti 
ricoverati o che siano state negate cure o che ci siano state dimissioni di pazienti 
che non fossero già nelle condizioni fisiche per essere dimessi. 

L'assessorato alla sanità della regione Sardegna ha peraltro precisato che 
nello sbarco, che ha visto coinvolte numerose donne vittime di violenza e 
numerosi bambini pochi dei quali fortunatamente hanno avuto bisogno di cure 
ospedaliere, è stato attivato il protocollo previsto per i casi di afflusso di persone 
che potrebbero aver bisogno di cure urgenti. Si tratta di un protocollo che viene 
attivato quando avvengono fatti eccezionali per numero di persone coinvolte o 
per la gravità delle condizioni cliniche delle stesse che potrebbero 
potenzialmente portare ad un aumentato numero di ricoveri. Tale protocollo 
prevede che siano prontamente dimessi i pazienti per i quali il medico che li ha 
in cura abbia già stabilito la possibilità di dimissioni.  

 

 

 

 



Colgo inoltre l'occasione per comunicare che, alla luce dei dati forniti 
dall'assessorato alla sanità della regione Sardegna, a fronte di oltre 9.000 
migranti sbarcati in Sardegna nel corso dell'anno 2016, solo l'1 per cento ha 
avuto necessità di trattamenti sanitari ospedalieri. Quindi, alla luce di quanto 
sopra illustrato, ritengo che non ci sia alcun tipo di questione riguardante la 
garanzia dell'accesso ai servizi sanitari dei nostri cittadini italiani a fronte degli 
sbarchi degli immigrati. 

  


