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(Iniziative di competenza per favorire l'apertura dell'ospedale “Mater Olbia” in 

Sardegna – n. 3-02963) 

BEATRICE LORENZIN, Ministra della Salute. Rispondo all'onorevole interrogante, 

evidenziando preliminarmente che la riorganizzazione della rete ospedaliera della regione 

Sardegna, resasi necessaria in conseguenza dell'entrata in vigore del noto regolamento 

degli standard ospedalieri, di cui al DM n. 70, non è stata ancora completata. 

Per tale motivo, gli uffici del Ministero della salute non sono ad oggi in possesso dei dati 

definitivi relativi agli assetti della struttura ospedaliera privata accreditata “Mater Olbia”, 

essendo disponibili solo taluni elementi previsionali relativi alla medesima struttura. 

La regione Sardegna, dal canto suo, ha riferito che, nei primi mesi del 2017, è stata avviata 

un'interlocuzione tra la regione e la società Mater Olbia Spa, finalizzata all'adozione degli 

atti amministrativi propedeutici all'attività della struttura ospedaliera Mater Olbia. 

Lo scorso 11 gennaio 2017, riferisce sempre la regione Sardegna, il competente 

assessorato regionale ha espresso il parere favorevole di compatibilità per l'autorizzazione 

all'esercizio della struttura ospedaliera. Le attività previste sono articolate in attività di 

degenza ed attività di specialistica ambulatoriale, per le quali sono state predeterminate, dal 

medesimo ente regionale, le prestazioni e le attività erogabili. Le attività di degenza 

prevedono, in particolare, 33 posti letto nell'area pediatrica e 61 posti letto nell'area 

chirurgica; inoltre, nell'area internistica sono previsti 48 posti letto, 12 in medicina 

internistica, 11 in cardiologia, 13 in neurologia, quattro di Stroke Unit, due di cardiochirurgia, 

due di neurochirurgia e quattro di chirurgia vascolare. Pertanto, il totale dei posti letto 

destinati ai pazienti acuti è pari a 142. Nell'area della riabilitazione vengono ricompresi 100 

posti letto per i pazienti post acuti, 70 per il recupero e la riabilitazione funzionale, 10 in day 

hospital per il recupero e la riabilitazione funzionale, 20 per la neuroriabilitazione. Sono, 

altresì, previsti ulteriori 50 posti letto solventi, per le branche specialistiche sopra indicate. Il 

totale dei posti letto autorizzabili è, dunque, di 292. L'assessorato regionale, infine, ha 

comunicato di essere in attesa della presentazione dell'istanza di autorizzazione 

dell'esercizio, completa della necessaria documentazione, affinché possa essere valutata 

la reale capacità operativa della struttura ospedaliera, sulla base dei requisiti previsti dalla 

normativa regionale. 

Pertanto, solo alla luce degli ulteriori sviluppi della vicenda, sarà possibile valutare la 

sussistenza dei presupposti per un'eventuale proroga del regime di deroga previsto dalla 
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normativa del 2014 che dovrà, comunque, tenere in debita considerazione l'intervenuta 

sopravvenienza del già ricordato regolamento degli standard ospedalieri, emanato nell'anno 

2015. 

PRESIDENTE. Il deputato Capelli ha facoltà di replicare. 

ROBERTO CAPELLI. Signora Ministra, mi sembra che siamo di fronte a un caso in cui la 

deroga è più che opportuna, perché i termini del protocollo citato non sono stati sicuramente 

rispettati. Ricordo che prevedevano l'apertura, appunto, il 1° di marzo del 2015, della nuova 

struttura, apertura rinviata poi al dicembre 2015, al giugno 2016, al dicembre 2016, al giugno 

2017 e, da ultimo, a fine 2018. 

Ora, io credo che, nel caso specifico, il Governo, nel 2014, abbia fatto quanto di propria 

competenza per accelerare al massimo le deroghe alla normativa nazionale e regionale per 

quanto riguarda, appunto, l'assegnazione dei 292 posti letto e per quanto riguarda il 

superamento del tetto di spesa che, lo ricordo, ha un costo di 55 milioni di euro che grava 

totalmente sul bilancio della regione Sardegna. C'era un'aspettativa di mille posti di lavoro, 

a fronte di un investimento di circa un miliardo di euro; ad oggi, nulla, purtroppo, è stato 

realizzato. 

Credo che la deroga, signora Ministra, sia più che opportuna, anche, comunque, valutando 

l'opportunità di riscontrare il perché si è arrivati a consumare tre anni di questo investimento 

e non avere ancora nessuna certezza sulla realizzazione dello stesso. Dall'altra parte, c'era 

l'impegno della regione Sardegna di produrre il nuovo piano di razionalizzazione della rete 

ospedaliera, entro e non oltre il 1° gennaio del 2018. Non si vede ancora, concretamente, 

la presentazione di questo piano di razionalizzazione; ci chiediamo dove andranno a gravare 

e come verranno riequilibrati i posti letto del 3,7 per mille, ora ridotti al 3 per mille, per quanto 

riguarda l'equilibrio della disponibilità di posti letto nella nuova razionalizzazione 

ospedaliera. 

È un grande problema per quel territorio, la Gallura, per tutta la Sardegna, ma anche per la 

sanità pubblica e privata. Credo che sia più che opportuno tenere ancora in piedi un 

monitoraggio della situazione, sperando che tutto l'investimento vada a buon fine, ma, 

ovviamente, rivedendo, anche, le responsabilità di regione e Ministero sull'ennesima 

incompiuta di questi ultimi tre anni. 
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