
Ai Signori Sindaci
Provincia di Carbonia Iglesias

Carbonia, 30 dicembre 2016

Egregi Sindaci,
al termine del mandato di questa direzione aziendale cogliamo l'occasione per mandare un saluto
e un ringraziamento ai Sindaci della Provincia di Carbonia Iglesias che in questi anni attraverso la
conferenza sociosanitaria hanno dato un fondamentale e prezioso contributo per la gestione della
sanità in questo territorio .
Siamo convinti che l’ascolto dei territori sia elemento imprescindibile per accompagnare ogni
azione riformatrice (a maggior ragione quando le riforme riguardano aspetti sanitari), e che i
Comuni - sempre in prima linea nel rapporto con i cittadini – siano i più attenti e capaci nel captare
e comprendere i bisogni e le difficoltà delle comunità.
Siamo inoltre convinti che salute e sviluppo territoriale debbano procedere nella stessa direzione,
che non esista l'una senza l'altro, e che solo insieme possano creare importanti e significative
sinergie capaci di assicurare una buona qualità di vita agli abitanti di questo territorio. 
In quest'ottica abbiamo improntato la nostra gestione, che non ha mai evitato il confronto con le
istituzioni cittadine, talvolta anche con discussioni accese, in contesti non sempre favorevoli con
risorse contingentate e con la necessità di garantire servizi sanitari di qualità.

Sento dunque il dovere di ringraziarvi per il sostegno che ci avete dato nelle decisioni importanti, e
per la sensibilità e l’attenzione con cui ci avete aiutato a risolvere tanti e importanti problemi. 

Siamo certi che, anche grazie al percorso avviato da questa Direzione per la riqualificazione dei
servizi sanitari, per la riorganizzazione della rete ospedaliera, per l'ammodernamento tecnologico e
strutturale, questo territorio e i suoi Amministratori abbiano le potenzialità, le capacità e le
professionalità per affrontare le problematiche sanitarie e rendere il Sulcis Iglesiente più forte e
attrattivo nel contesto regionale e non nascondiamo un certo rammarico per non poter più
partecipare a rendere concreta questa visione. 

Nella certezza che vi siano altre opportunità, in futuro, per lavorare di nuovo insieme, e per
sviluppare e realizzare progetti ed idee per la crescita del Sulcis Iglesiente, cogliamo l'occasione
per augurarvi Buon lavoro e Buon 2017

F.to
Il Commissario Straordinario, Dott. Antonio Onnis
Il Direttore Amministrativo Dott. Fannì Pittau
Il Direttore Sanitario Dott. Silvio Maggetti  


