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Oggetto: Quarta ondata pandemica COVID-19 – report su criticità dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Sassari (AOU SS) 
 
 
Come noto l’AOU SS, HUB del Nord Sardegna e DEAII livello, è stata identificata come unico 
Ospedale COVID del Nord Sardegna; allo stesso tempo è il centro di riferimento per la patologia 
complessa del suddetto territorio e Spoke per l’area di Sassari. 
La quarta ondata pandemica, attualmente in corso, causata da una prevalenza della variante omicron ad 
elevatissima contagiosità e la continua centralizzazione di pazienti dagli Ospedali periferici, soprattutto 
della Gallura e del Nuorese, ha determinato un grave sovraffollamento del Pronto Soccorso e la 
saturazione dei reparti COVID come di seguito specificato: 
 

1. Pronto Soccorso: alle 08:00 di oggi sono presenti 49 pazienti con infezione da SARS-COV-2, 
molti dei quali necessitano di assistenza respiratoria anche con alti flussi di ossigeno. Il numero 
dei pazienti difficilmente in questi giorni è calato sotto 40. Otto medici e nove infermieri 
risultano attualmente assenti in quanto positivi al tampone molecolare. Il personale supportato 
da medici di altre discipline (medicina interna, oncologia, geriatria) è letteralmente allo stremo 
delle forze. 

2. Terapia intensiva COVID: è articolata in due UO; TI Padiglione Malattie infettive: 6 
postazioni su 8 occupate. TI Padiglione Clemente (TIPO – terapia intensiva post-operatoria): 
6 postazioni occupate su 8 attive. Una significativa percentuale di anestesisti/rianimatori sono 
specializzandi dell’ultimo/penultimo anno con contratto COVID a TD. L’occupazione della 
TIPO ha bloccato gli interventi chirurgici complessi soprattutto oncologici. È prevista la fine 
dei lavori di adeguamento della TI23 nei primi 10 giorni di febbraio. Nella stessa struttura 
potranno essere gestiti pazienti COVID e non con evidente risparmio di risorse umane. 

3. Terapia sub-intensiva Pneumocovid: 19 posti letto (PL) occupati su 19 disponibili. 14 
pazienti con severa insufficienza respiratoria in casco CPAP. 

4. SC Pneumologia (reparto a degenza ordinaria e sub intensiva): 20 PL occupati su 20 
disponibili 
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5. SC Malattie infettive (reparto a degenza ordinaria): 16 PL occupati su 14 disponibili ( due letti 
aggiuntivi) 

6. Geriatria covid (reparto a degenza ordinaria): aperto ieri pomeriggio ha 19 PL occupati su 19 
disponibili. 

7. Ospedale Marino di Alghero: Piano 3° (degenza ordinaria): 47 PL occupati su 45 disponibili 
(due letti aggiuntivi) – Piano 2°: 10 PL occupati su 30 disponibili. Oggi si prevede la 
saturazione di questo reparto che richiede implementazione di infermieri ed OSS. 

8. Ginecologia reparto COVID: 6 PL occupati su 7. 
 
Diversi pazienti, pur non essendo affetti dal COVID (polmonite interstiziale da SARS_COV-19 con 
insufficienza respiratoria) hanno una patologia complessa (chirurgica o medica) con contemporanea 
positività del tampone molecolare che richiede il trattamento in reparti specializzati in camere 
appositamente identificate secondo una procedura aziendale. Il loro numero purtroppo è in costante 
aumento determinando complesse problematiche per la loro gestione. 
 
Attualmente la situazione è ulteriormente complicata dalla positività al tampone molecolare di 107 
operatori sanitari (infermieri 40% - medici 12% - OSS 11% - specializzandi 11% più altre figure). 
Tale criticità rende difficoltosa la gestione dei reparti a degenza non COVID e praticamente impossibile 
reclutare altro personale per convertire altri reparti in cui ricoverare i pazienti positivi. 
 
Tanto premesso, propongo al fine di mitigare il grave sovraffollamento dell’AOU SS: 
 

1. L’attivazione delle postazioni di terapia intensiva dell’Ospedale di Nuoro (previsti 12 PL)  
2. L’attivazione delle postazioni di terapia sub-intensiva e degenza ordinaria dell’Ospedale Mater 

Olbia 
3. La centralizzazione a Sassari dei soli casi complessi con infezione da SARS-COV- 2 

concordando il trasferimento con il Direttore del PS 
4. L’apertura di reparti a degenza ordinaria con adeguato numero di PL negli Ospedali di Nuoro, 

Olbia, Oristano. 
 

L’AOU Sassari conferma il suo impegno nel ruolo di HUB e DEA di II livello per il Nord Sardegna 
offrendo il suo supporto alla rete degli Ospedali periferici per la tutela della salute dei pazienti. 
 
Cordiali saluti 

 
Il Direttore Generale     Il Rettore dell’Università degli Studi di Sassari 
Dott. Antonio Spano     Prof. Gavino Mariotti 

 
 
 
Il Direttore Sanitario f.f. 
Dott. Francesco Luigi Bandiera  
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