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NOTA  INFORMATIVA 

 
 

L’ospedale Sirai è alimentato da una cabina di trasformazione di 

media/bassa tensione in  funzione oramai dagli anni ’90. L’insieme dei 

trasformatori oggi in esercizio è in grado di soddisfare un fabbisogno 

energetico di circa 800 kw che, allo stato attuale non sono certamente 

sufficienti. Infatti in più occasioni si è dovuto registrare qualche caso di black 

out energetico che ha comportato anche dei  problemi di natura assistenziale – 

potenzialmente gravi -  risolti poi con l’ausilio dei mezzi di supporto (gruppo 

elettrogeno).  

 Gli adeguamenti tecnologici succedutisi negli anni seguenti al 1990  

hanno determinato una implementazione delle apparecchiature elettromedicali 

e delle tecnologie sanitarie in uso che  hanno  determinato un sempre crescente 

impegno di energia elettrica.  

Allo stato attuale, ed anche in previsione della prossima entrata in 

funzione del nuovo Servizio di Emodinamica e del nuovo Blocco Operatorio, il 

fabbisogno di energia elettrica è destinato a crescere notevolmente. Per questo 

motivo è stato approntato un intervento mirato al potenziamento energetico per 

passare dalla erogazione dei circa 800 kw attuali  ai necessari 1900 kw delle 

nuove realtà, con un incremento di ben il 140%. 

Gli Ingegneri del Servizio Tecnico hanno comunicato che i lavori di 

potenziamento comportano tutta  una serie di interventi che, in ragione della 

necessità di avere garantita la sicurezza degli impianti, dei pazienti e degli 

stessi operatori sanitari, di fatto impongono  la cessazione di ogni attività 

sanitaria  dell’Ospedale di ricovero per la durata dei lavori  che riguarderà il 

periodo dal 15 marzo al 21 marzo compresi. 

Sulla base della indispensabilità della esecuzione dei lavori  è stata 

messa a punto una procedura per affrontare l’emergenza, sia pure provvisoria, 

per continuare a garantire comunque l’assistenza sanitaria ai cittadini.  

All’esito di un approfondito esame delle diverse criticità con tutti gli 

operatori interessati, ovvero Ingegneri,  Direttori delle  Strutture ospedaliere,  
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 Dirigenti di Presidio,  Direttori di Dipartimento, è emersa la possibilità di 

assicurare nel periodo critico alcune attività che possono essere eseguite  senza 

pericoli di sorta per pazienti ed operatori mediante l’impiego di gruppi 

elettrogeni appositamente noleggiati. 

 In particolare verranno garantite tutte le attività di Dialisi, Servizio 

Diabetologico, Centro Trasfusionale (con tutte le attività di prelievo di sangue 

e trasfusioni), Servizio di Laboratorio (con tutte le attività  di prelievo) e tutte 

le visite ed attività ambulatoriali già programmate. 

In questo modo potrà continuare ad essere smaltita una notevole mole 

di prestazioni per pazienti esterni non ricoverati che ogni giorno viene richiesta 

all’Ospedale.  

Purtroppo le attività di ricovero verranno invece sospese. 

Al riguardo è stato definito  un adeguato piano che prevede la graduale 

dimissione dei pazienti ricoverati al Sirai in prossimità della data dei lavori ed 

il contemporaneo trasferimento di quelli che necessitano comunque di 

assistenza e ricovero presso gli  Ospedali di Iglesias che nello stesso periodo 

verranno opportunamente allertati. 

Secondo questo piano quindi la ASL 7 potrà garantire l’assistenza a 

tutti i cittadini che abbiano effettiva necessità senza incorrere in alcuna 

interruzione di servizio.  

Dal 22 marzo l’attività del Sirai riprenderà a funzionare non solamente 

con garanzia di sicurezza, ma con una potenza di energia elettrica più che 

raddoppiata e che consentirà di trasferire la Cardiologia (potenziata nei posti 

letto) e del Servizio di Emodinamica nei nuovi locali del 5° piano e che potrà 

finalmente operare 24 ore su 24 con le nuove e modernissime attrezzature 

recentemente acquistate. 

Ai cittadini tutti si chiede un po’ di comprensione e di sopportare 

qualche disagio, ma sicuramente il gravoso impegno che tutti i Professionisti 

della ASL 7 stanno profondendo in questo periodo darà i suoi frutti. 
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