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   Il Commissario Straordinario 

  

 

COMUNICATO STAMPA  
 

Il giorno 11 febbraio 2015, si è svolto un incontro ufficiale del Commissario 

Straordinario con la Commissione Sanità del Comune di Carbonia sul tema del piano di 

riorganizzazione dell'offerta sanitaria nel territorio del Sulcis-Iglesiente. 

L’incontro, che si è svolto in un clima cordiale e sereno,  ha permesso di illustrare  la 

bozza del progetto di revisione organizzativa dell'Azienda, non solo del settore ospedaliero ma 

anche delle Cure primarie e della Prevenzione,  in relazione a quanto previsto dalla  Legge 

23/2014 e dalla Deliberazione regionale 1/14 che assegna gli obiettivi ai Commissari 

Straordinari. 

Per fugare ogni dubbio su ipotetici scenari di smantellamento della sanità del territorio 

e inutili allarmismi di tipo campanilistico,  è stato precisato che il piano di riorganizzazione 

complessiva dell'Azienda Sanitaria prevede la valorizzazione e il miglioramento complessivo 

della qualità offerta in tutti i servizi degli stabilimenti dell'ospedale unico di Carbonia e Iglesias.  

 Tale valorizzazione avverrà attraverso la creazione di Centri di riferimento e di 

eccellenza per patologie ed aree di intervento, in linea con gli standards richiesti dalla normativa 

regionale e nazionale ( Punto Nascita, Polo Pediatrico, Chirurgia Specialistica del Colon e della 

Mammella, Case della Salute, Riabilitazione, ecc.).  

A margine dell'incontro è stato anche ribadito l'impegno della Direzione per la 

risoluzione dell'annoso problema delle “fasce” del personale del Comparto. 

La riunione odierna è un altro tassello che si articola nel  percorso di condivisione e 

collaborazione avviato nelle ultime settimane con tutti i portatori di interessi della Sanità del 

territorio.  

La Commissione Sanità del Comune di Carbonia ha espresso viva soddisfazione per le 

linee di indirizzo del piano di riordino, condividendo  in larga misura il metodo e i contenuti del 

progetto. Ha dichiarato altresì il proprio impegno a collaborare con questa Direzione per il 

miglioramento complessivo del sistema sanitario del territorio. 
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