
A tutti i dipendenti e collaboratori della
ASL 7
Agli MMG e PLS
Agli specialisti ambulatoriali
Ai medici di continuità assistenziale
Al collegio sindacale
Alle Organizzazioni Sindacali
Alle Associazioni 

Carbonia, 30 dicembre 2016

Carissimi, 
si conclude il mio mandato da Commissario Straordinario alla ASL di Carbonia,e non senza
commozione, desidero esprimere ai dirigenti, ai dipendenti, agli operatori, ai collaboratori
dell’azienda, ai Medici di Medicina Generale, ai Pediatri di Libera scelta, agli Specialisti
ambulatoriali, ai Medici di continuità assistenziale e al Collegio sindacale un grazie di cuore per
l'impegno e la dedizione con cui, in questi anni, hanno contribuito al raggiungimento degli
importanti obiettivi aziendali.

Un ringraziamento, pieno di stima e grande affetto, che condivido con la Dott.ssa Fannì Pittau,
Direttore amministrativo, e il Dott. Silvio Maggetti, Direttore Sanitario, che con me hanno
collaborato in questo percorso di direzione dimostrando capacità professionali ed umane
straordinarie. 

Insieme a loro, a tutti i dipendenti e collaboratori, si è cercato di perseguire obiettivi nell'interesse
prioritario degli utenti, attraverso la costruzione di un'Azienda più moderna ed efficiente, talvolta
anche con l'assunzione di scelte difficili e sofferte spesso in contesti complicati.

Straordinario e decisivo in questo percorso il contributo delle Organizzazioni sindacali e delle
Associazioni, che salutiamo e ringraziamo, con cui è stato sempre aperto e vivo il confronto e con
le quali - se talvolta si sono accesi i toni delle discussioni e dei dibattiti - mai è mancato il rispetto
reciproco e la consapevolezza di agire per il bene della comunità del Sulcis Iglesiente.

Credo che il percorso sia avviato, per la riqualificazione dei servizi sanitari del territorio, per la
riorganizzazione della rete ospedaliera, per l'ammodernamento tecnologico e strutturale; il mio
auspicio per per tutti voi, per gli utenti dei nostri servizi e per tutti i cittadini della Provincia è che si
possa proseguire in questo cammino e che il Sulcis Iglesiente possa avere il ruolo che merita nel
contesto della nascente ATS regionale: servizi eccellenti, specialità mediche e chirurgiche
all'avanguardia capaci di attrarre pazienti da tutta la Sardegna; le professionalità non mancano di
certo, ma è chiaro che è necessario il giusto supporto organizzativo e gestionale. 

Buon lavoro a tutti e buon 2017
f.to
Dott. Antonio Onnis
Dott.ssa Fannì Pittau
Dott. Silvio Maggetti


