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COMUNICATO STAMPA

Liste d’attesa, una drastica riduzione: 36 prestazioni 
su 43 rispettano i tempi stabiliti dal Ministero

CARBONIA, 13 APRILE 2013 – Un concreto e consistente miglioramento per quanto 
riguarda i tempi d’attesa: è quanto ha comunicato il Direttore Generale Maurizio Calamida nel 
corso della Conferenza socio-sanitaria che si è svolta ieri presso la sede della Provincia a 
Carbonia. In seguito ad un attento studio dei punti di forza e di debolezza, e alle sovvenzioni 
ricevute da parte della Giunta regionale, la ASL è stata in grado di abbattere i tempi di attesa 
per un gran numero di discipline.

«Ciò è stato possibile – ha spiegato Calamida – grazie all’integrazione di diversi 
professionisti nel nostro organico, e grazie all’acquisto di varie apparecchiature mediche. I dati 
ci confermano che rispetto a due anni fa sono stati fatti dei passi da gigante: non possiamo che 
esserne orgogliosi. Certo, per alcune discipline restano ancora delle criticità, ma abbiamo già 
predisposto le contromisure adatte per eliminarle».

Come si può notare confrontando i dati del 2011 e del 2012 con quelli attuali (vedi 
schede in allegato), diversi settori hanno fatto registrare una drastica riduzione dei tempi 
d’attesa, che in molti casi si sono addirittura azzerati. Particolarmente rilevante è il 
miglioramento della Cardiologia, della Radiologia, dell’Endocrinologia e della Ginecologia. In 
totale, secondo le rilevazioni del 9 aprile 2013, su 43 tipi di prestazione, ben 36 rispettano i 
giorni d’attesa massimi stabiliti dal Ministero della Salute.

Le difficoltà residue, come ha precisato il Direttore Generale, saranno presto risolte: 
«L’elettrocardiogramma Holter, che rappresenta l’unico dato negativo nel settore della 
Cardiologia, è destinato ad essere abbattuto con l’acquisto di nuove apparecchiature, così 
come i dati relativi all’Oncologia e alla Neurologia, che presto vedranno un aumento delle 
prestazioni, e all’Ortopedia, per cui è previsto un aumento di pianta organica. Per quanto 
riguarda l’Oculistica – continua Calamida – abbiamo bandito un concorso per un nuovo 
specialista che garantirà 300 prestazioni al mese. Inoltre, entro pochi mesi sarà attivata la 
nuova risonanza magnetica all’ospedale Sirai, che decongestionerà ulteriormente i Servizi di 
Radiologia».

Il Portavoce ASL 7
dott. Francesco Fuggetta


