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COMUNICATO STAMPA  
 

Replica all'articolo “Turisti dializzati tenuti alla larga dal S.Barbara” 

 

In relazione all'articolo apparso sull'Unione Sarda lunedì 4 maggio 2015 intitolato “Turisti dializzati 

tenuti alla larga dal S.Barbara” la Direzione della ASL n. 7 di Carbonia intende precisare quanto 

segue: 

La ASL n. 7 di Carbonia dal 1979 è stata la prima Azienda Sanitaria Locale della Regione Sardegna a 

garantire i posti letto dialisi ai residenti nel territorio del Sulcis-Iglesiente. 

È stata inoltre la prima ASL a garantire ai cittadini-utenti residenti il servizio di emodialisi notturna ed 

emodialisi domiciliare attraverso l'utilizzo di reni portatili. 

Si ricorda che la stessa ASL in tutti questi anni, compreso l'anno in corso, ha sempre eseguito la dialisi 

dei “turisti”, ovvero dei pazienti ospiti, nell'ambito delle risorse e dei posti letto disponibili.  

Il Servizio Dialisi della ASL n. 7  ha sempre svolto e svolge un ruolo di preminenza nella erogazione 

dei più delicati servizi aziendali rappresentando un fiore all'occhiello dell'offerta sanitaria del territorio,  

grazie ad un qualificato team medico e infermieristico che  opera con abnegazione e impegno. 

È opportuno ricordare infatti che tutto il personale dei servizi dialisi di Carbonia e di Iglesias è 

prioritariamente impegnato per garantire i servizi di emodialisi notturna e domiciliare per i pazienti 

residenti nel territorio del sulcis-iglesiente. 

Infine si ricorda che, nonostante non esista una normativa specifica che obblighi l'Azienda a dare esito 

positivo a tutte le richieste degli utenti non residenti, è allo studio un progetto specifico che consenta  

di poter accogliere le richieste di accesso dialisi dei pazienti non residenti, nei limiti dei posti letto 

vacanti e delle risorse disponibili. 

 

Carbonia, 04/05/2015 

        F.to  Il Commissario Straordinario 

                      Dott. Antonio Onnis 


