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COMUNICATO STAMPA  
 

 

 

In data 08 gennaio 2015 si è tenuto un incontro con i Sindaci del territorio della 

ASL per l’ insediamento della Conferenza Provinciale Socio Sanitaria del Sulcis- 

Iglesiente, come previsto  dall’art. 5 della Legge Regionale n° 23 del 17/11/2014.  

Nell’incontro sono state delineate le linee generali del processo di riordino e di 

riforma del sistema sanitario regionale previsto dalla suddetta Legge 23/2014, ciò al fine 

dell’elaborazione di un progetto di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi 

sanitari, sentita la Conferenza territoriale socio-sanitaria. 

Il progetto si articolerà attraverso una profonda riorganizzazione della rete  

dell'assistenza sanitaria per il miglioramento e la razionalizzazione dei seguenti settori: 

1) Assistenza Sanitaria Collettiva ( LEA) 

2) Assistenza Ospedaliera 

3) Cure Primarie 

Il suddetto progetto deve prevedere la definizione di  percorsi di integrazione 

ospedale-territorio e il potenziamento del nucleo di cure intermedie con l'attivazione 

delle Case della Salute che costituiranno una valida alternativa al ricovero in ospedale. 

Altri passaggi fondamentali da effettuare dovranno essere il completamento del 

processo di accreditamento delle Strutture Trasfusionali, il potenziamento dei percorsi e 

delle strutture delle cure psichiatriche e delle dipendenze e la riconversione delle attività 

specialistiche all'interno delle Case della Salute. 

Il processo di revisione organizzativa del settore ospedaliero dovrà seguire 

invece una logica di rete di servizi ai cittadini attraverso la creazione di percorsi clinico-

assistenziali omogenei per intensità di cure. Il  nuovo modello organizzativo, con le 

diverse strutture aziendali e i servizi socio sanitari, dovrà garantire e incentivare la presa 

in carico globale del paziente e la continuità di cura nelle diverse fasi del bisogno del 

paziente stesso. 

L’ipotesi di perseguire la logica del presidio ospedaliero unico, anche se 

articolato su più stabilimenti, con le diverse strutture aziendali e i servizi socio sanitari è 

stata condivisa da tutti i partecipanti all’incontro. Tale soluzione potrà garantire e 

incentivare la presa in carico globale del paziente e la continuità di cura nelle diverse 

fasi del bisogno del paziente stesso.  
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 Ha trovato unanime riscontro l’esigenza di riorganizzare la rete ospedaliera, 

rivisitando l’attuale organizzazione che prevede la presenza di 4 strutture ospedaliere  in 

un territorio di circa 128.000 abitanti. Infatti, una serie di servizi  frammentati, con la 

presenza di duplicati (ginecologie, ortopedie, chirurgie, ecc.) non permette di dare una 

adeguata risposta ai cittadini in termini di efficacia, efficienza e appropriatezza e 

soprattutto inibisce la possibilità di assicurare gli  alti livelli di complessità e di 

eccellenza che possono essere garantiti dagli operatori e dalle strutture gestite in modo 

appropriato. 

I partecipanti all’incontro hanno condiviso la necessità di collaborare 

attivamente nella stesura del progetto comune di revisione organizzativa che rappresenti 

la base su cui costruire una sanità efficace ed efficiente per i cittadini del territorio. 

L’Azienda Sanitaria, non dovrà essere considerata solo un luogo dove si producono 

prestazioni sanitarie ma soprattutto un volano con una valenza politica, culturale e 

sociale per la crescita e lo sviluppo del territorio. 

La riunione è stata aggiornata a martedì 13 gennaio per lo svolgimento degli 

adempimenti formali relativi alla nomina di Presidente, Vicepresidente e Segretario della 

Conferenza territoriale Socio-Sanitaria del Sulcis Iglesiente. 
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