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COMUNICATO STAMPA 

 

Oncologia del Sirai, nessuna chiusura 

 
CARBONIA, 19 SETTEMBRE 2013 – Ancora una volta spiace registrare il 

diffondersi di notizie prive di ogni fondamento ma prontamente riprese con la solita zelante 

solerzia da qualche quotidiano. L’ultimo caso riguarda gli ambulatori di Oncologia 

dell’ospedale Sirai: come riportato dalla stampa, ieri fra i pazienti ha iniziato a circolare la 

voce di una loro ipotetica chiusura e di un conseguente trasferimento ad Iglesias. 

 

La notizia ha provocato addirittura una raccolta di firme e del caso si sono occupati 

anche alcuni consiglieri comunali di Carbonia. Nessuno ha pensato di fare ciò che sarebbe 

stato più ragionevole: contattare la Direzione di questa ASL per chiedere chiarimenti in 

merito. 

 

Se qualcuno lo avesse fatto, avrebbe ottenuto la seguente rassicurazione: gli 

ambulatori di Oncologia del Sirai non chiuderanno, né ora, né in futuro. Continueranno 

ad esistere due centri, a Carbonia e ad Iglesias. 

 

Siamo consci dell’importanza e della particolare delicatezza delle cure cui devono 

sottoporsi i pazienti oncologici, e per questo motivo mai è stata ipotizzata la chiusura di uno 

dei due centri. 

 

Il fraintendimento – suppongo – può essere nato a causa del fatto che l’Oncologia è una 

Struttura Semplice a valenza dipartimentale, e pur avvalendosi di due centri ha un solo 

Responsabile, che sarà nominato, appunto, a seguito della selezione in scadenza quest’oggi. 

 

Ad ogni modo ci tengo a ricordare che la Direzione Generale è l’unica fonte che 

garantisce l’ufficialità di una notizia, e l’unico strumento che ne fornisce la certezza 

istituzionale è il sito internet aziendale, che con le informazioni e gli atti in esso pubblicati 

assicura ai cittadini la trasparenza di questa Azienda Sanitaria. 

 

 

Il Direttore Generale 
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