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Il Consiglio regionale ha approvato la legge per l’Istituzione
dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR).
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Il Consiglio regionale ha approvato con 30 voti favorevoli e 10 contrari sui 4o consiglieri presenti in Aula al
momento del voto, la legge per l’Istituzione dell’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR).
Questo pomeriggio, in apertura di seduta, la commissione e la Giunta hanno espresso il parere sugli
emendamenti presentati.
Il capogruppo di Forza Italia Pietro Pittalis ha annunciato il ritiro degli emendamenti soppressivi totali e
parziali. Inoltre, riprendendo alcune dichiarazioni del presidente Pigliaru riportate da organi di stampa in
cui si parlava di un nuovo direttore generale proveniente da oltre Tirreno, ha invitato il presidente della
Regione a chiarire la circostanza «perché la questione interessa l’Aula ed è pertinente col dibattito in
corso».
Il presidente Pigliaru ha risposto auspicando che il direttore generale della Asl unica «sia il migliore
possibile qualunque sia la sua provenienza, non c’è nessuno vincolo geografico perché siamo in una
società aperta, sono convinto che si sceglierà il migliore fra candidati molto forti e mi aspetto molte
domande».
Il capogruppo del Psd’Az Angelo Carta ha annunciato il ritiro degli emendamenti soppressivi del suo
gruppo, seguito dal collega dal Misto-Fdi Paolo Truzzu.
Prendendo la parola nel dibattito sull’art. 5 la consigliera Annamaria Busia ha sottolineato che «la fase di
transizione è importantissima per sviluppare e completare i processi di riforma e la Asl unica è un nuovo
organismo che richiede un certo tempo di gestazione». Sotto questo profilo, ha aggiunto, «preoccupa per
come è stata pianificata perché appare troppo breve ed appesantita dall’onerosa gestione dell’ordinario,
un contesto che solleva perplessità sulla buona riuscita del percorso, come dimostrato peraltro anche dai
raffronti con altre realtà (le Marche) dove dopo due anni non è stato ancora completato». La Busia ha
espresso infine le sue riserve sulla legge anche in ordine ad altri aspetti come «l’incertezza sulle risorse,
la mancata costituzione di un team operativo, di un crono programma, e di attività di formazione; una
riforma un po’ demagogica e superficiale che non potrà essere ben governata dal nuovo direttore
generale, per quanto bravo».
Il consigliere Michele Cossa ha messo in luce che «mentre il testo parla di disposizioni transitorie non ci si
rende conto che la transizione è già iniziata come dimostra quello che è successo in tutte le Asl dopo le
decisioni della Giunta, con lotte all’ultimo sangue per conquistare incarichi e posizioni al fine di prefigurare
futuri assetti organizzativi». In pratica, ha osservato, «il manager che arriverà troverà quasi tutto fatto e
l’unica novità positiva è quella della norma sui concorsi anche se, a nostro avviso, molti buoi sono già
scappati; è necessario comunque che la Giunta dica come pensa di affrontare questo problema del fatto
compiuto».
Il consigliere Lorenzo Cozzolino del Partito Democratico, intervenendo sul primo punto dell’articolo
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unica ha affermato che «si tratta di una scelta che deve
essere ponderata e preceduta da alcune considerazioni». A suo giudizio, «deve essere favorita l’azienda
più grande con le strutture e le professionalità richieste dalla riforma e cioè Cagliari, altrimenti la riforma
potrebbe essere rallentata anche perché non ci sono piani di fattibilità riferiti a situazioni diverse». Inoltre,
ha proseguito, «va tenuto conto dei compiti delicati e complessi che richiedono un rapporto stretto con
l’assessorato della Sanità che deve poter esercitare nel modo migliore il suo ruolo di vigilanza e controllo,
e che l’eventuale spostamento comporterebbe aggravio di costi». In sostanza, ha concluso, «è sbagliato
intervenire su questa materia per presunte compensazioni di natura politica o territoriale mettendo a
rischio il buon andamento di una riforma incentrata sul contenimento della spesa sanitaria, che ha più alta
incidenza sul bilancio della Regione».
Il capogruppo di Forza Italia Pietro Pittalis ha chiesto la votazione a scrutinio segreto degli emendamenti
nn. 653, 654 e 662.
Successivamente il Consiglio ha approvato a scrutinio segreto, con 30 voti favorevoli e 26 contrari,
l’emendamento n.654 (Demontis e più). Il testo prevede che in attuazione della disposizioni contenute
nell’articolo 1 della legge «a decorrere dal 1° gennaio 2017 la Asl n.1 di Sassari incorpora le altre aziende
sanitarie locali e assume la denominazione di Azienda per la salute». Entro il 31 agosto inoltre la Giunta
nominerà il direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Sassari che, dal 1° gennaio 2017, assumerà
le funzioni di direttore generale dell’Azienda della salute. Per quanto riguarda infine l’Azienda regionale di
emergenza-urgenza Areus avrà sede legale a Nuoro.
Successivamente è stato messo in votazione l’emendamento n.647 (Cherchi Augusto e più) che prevede
l’utilizzo delle graduatorie di ciascuna Area socio-sanitaria «fino alla loro scadenza naturale» o comunque
in vigore anche nelle aree contigue o nelle altre «secondo l’ordine di approvazione».
La seduta sospesa è stata sospesa per un approfondimento.
Alla ripresa dei lavori, il capogruppo di Forza Italia Pietro Pittalis ha proposto l’unificazione
dell’emendamento n. 647 con il n. 655 perché connessi per materia, per cui sarebbe auspicabile una
sintesi precisando che sarebbe opportuno aggiungere alla data scadenza di graduatorie delle aziende, il
31 dicembre 2016, una proroga fino 31 dicembre 2017.
La seduta è stata nuovamente sospesa per una verifica dei due testi.
Ripresa la seduta, il presidente Gianfranco Ganau ha comunicato che è stato perfezionato un test di
sintesi che, fra l’altro, prevede la proroga delle graduatorie al 30 giugno 2017.
Messo ai voti, il testo unificato dei due emendamenti è stato approvato.
Voto favorevole dell’Aula anche per gli emendamenti n. 664 (Sabatini) e 663 (Sabatini). Il primo conferma
la validità dei concorsi già banditi prima dell’entrata in vigore della legge, mentre il secondo consente alle
aziende del servizio sanitario, sino al 31 dicembre 2016, di bandire concorsi e stipulare contratti «previa
autorizzazione dell’assessorato della Sanità»
Approvato, infine, anche l’emendamento n. 526 (Pizzuto – Cocco Pietro) che obbliga il direttore generale
ad equiparare i livelli di carriera prima dell’unificazione del personale delle aziende. Il testo è stato
integrato da un emendamento orale del capogruppo del Pd Pietro Cocco che prevede anche
l’allineamento dei modelli organizzativi e del trattamento economico. La proposta è stata sottoscritta da
tutti i capigruppo.
L’Aula ha approvato il testo dell’articolo 15 e si è poi accesa sull’emendamento 490, a firma di Zanchetta
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degli uffici stampa delle Assl e la necessità che
l’informazione e la comunicazione sanitaria su temi importanti come la peste suina siano al centro delle
politiche sanitarie. Favorevole anche l’on. Roberto Deriu (Pd).
Secondo il vicepresidente della Giunta, Raffaele Paci, è “ridondante il richiamo ma ci rimettiamo all’Aula
prestando sempre la massima attenzione alle questioni dell’informazione”. Per l’on. Cossa (Riformatori)
“il tema dell’informazione negli enti pubblici è sensibile e ci riserviamo di presentare su questo una
proposta di legge”.
Per l’on. Walter Piscedda (Pd) “forse un emendamento del genere potrebbe essere contenuto in un atto
aziendale ma a questo punto lo condivido e firmo pure io, per sostenere il dovere dell’informazione e della
trasparenza anche nei territori delle Assl”.
Anche l’on. Daniele Cocco (Sel) si è detto favorevole all’emendamento Zanchetta e così l’on. Rosella
Pinna (Pd).
Per l’on. Ignazio Locci (Forza Italia) “è chiaro che si sta scrivendo dentro la legge una cosa che non
c’entra nulla. Forse era il caso di scriverci altro, magari una parolina se avremo o no l’elisoccorso. Voto
contro perché questo è il sostegno ai soliti nomi dell’informazione, magari chiamati al lavoro
discrezionalmente dai commissari”.
Per l’on. Marco Tedde (Forza Italia) “questa è la prova della sottomissione alla politica della riforma
sanitaria. Stiamo disciplinando atti di gestione, altro che. Diteci che cosa vi porta a occuparsi dei precari
degli uffici stampa delle Asl”.
Anche l’on. Giuseppe Meloni (Pd) ha condiviso l’emendamento e così l’on. Antonio Solinas (Pd). Per il
sardista Angelo Carta è “necessario capire se intendimento del presentatore dell’emendamento sia
quello di aprire un ufficio stampa delle Asl nelle sedi dove ancora non è stato aperto”. Al termine,
l’emendamento 490 è stato approvato.
A seguire, approvati gli emendamenti della Giunta nn. 547, 548, 549 sui consigli delle professioni e sui
comitati zonali.
Sull’emendamento di Giunta n. 550 (dedicato alla istituzione della figura del coordinatore del Centro
trapianti del Brotzu), l’Aula si è divisa dopo che il capogruppo del Centro democratico, in polemica con la
maggioranza, ha annunciato il voto contrario. Dai banchi delle opposizioni si è levato un coro di critiche,
tese a domandarsi il perché della previsione in legge dell’istituzione di questa figura. Sono intervenuti gli
onorevoli Truzzu e Oppi. Il presidente Ganau ha sospeso la seduta.
Il vicepresidente ha confermato la volontà del ritiro dell’emendamento 550, che è stato dunque spuntato.
L’emendamento 649 (a firma Lai, Solinas A. e più) prevede: “L’ambito della Assl risultante dallo scorporo
della Asl metropolitana ha come sede dell’area il Comune di Isili”. Su questo è intervenuto anche l’on.
Solinas (Psd’Az), Locci (Forza Italia), che si sono chiesti come mai Isili sia l’unico Comune del quale si
parli espressamente in legge. Per il presentatore dell’emendamento, l’on. Eugenio Lai (Sel), “con questa
norma si sta tentando di mettere un po’ di chiarezza individuando un’area centrale della provincia di
Cagliari al di fuori dell’area metropolitana”. L’emendamento Lai è stato approvato.
Approvati anche gli emendamenti della Giunta 551 (sub ambiti territoriali), 552 (trattamento economico del
direttore generale), 553 (Ricerca e sperimentazione al Brotzu), 554 (elezione del Consiglio delle
professioni aziendali), 555 (coordinamento con legge 10 del 2006), 556 (coordinamento regionale) e 558
(ruolo del direttore dei servizi sociosanitari). (C.C.)
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gli emendamenti presentati. Il testo dell’articolo 16 è
stato approvato con l’astensione della consigliera Busia.
Sull’articolo 17 (norma finanziaria) è intervenuta Alessandra Zedda (FI) che ha detto subito di voler
prendere le distanze da questa riforma. “Non sono d’accordo su nulla – ha aggiunto – né sui contenuti,
né sui i metodi, né con le forme di campanilismo. Anzi, credo che il trasferimento a Sassari della sede
dell’ATS sia un elemento negativo che porterà grandi discrasie sia nel sistema finanziario che su quello
organizzativo”. Per Alessandra Zedda la maggioranza ha agito secondo una logica di spartizione del
potere, insomma si sono creati nella sanità sarda i “sultanati”. Inoltre, da oggi sarà un governo esterno
alla Sardegna che deciderà sulla salute dei nostri cittadini. Per Zedda si tratta di una legge – presa in giro.
Avete parlato per mesi – ha continuato rivolta alla maggioranza – della ASL unica e di un “non aumento
di spesa”. E’ un falso, piuttosto dobbiamo parlare di “sultanato unico”. Questa riforma è un escamotage
della maggioranza e della giunta per coprire il disavanzo nella sanità.
Roberto Desini (Sovranità, democrazia e lavoro) non ha ritirato l’emendamento 355 come richiesto dalla
commissione, l’emendamento è stato bocciato.
Marco Tedde (FI) ha detto di essere sconcertato perché questa riforma non è stata certo fatta per colmare
il deficit ma per mettere sotto controllo la gestione della sanità. Per Tedde è stato creato un elefante
amministrativo. Insomma è una riforma sbagliata, difficile da realizzare che accentra poteri ma non
migliora la qualità dei servizi. Purtroppo quest’atto che state votando – ha concluso – produrrà tanti
danni.
Edoardo Tocco (FI) ha sottolineato la delusione per questa riforma che non accontenta nessuno, neanche
i colleghi della maggioranza. E’ stato creato un mostro – ha detto – non certo un buon sistema sanitario.
Per l’esponente di Forza Italia si tratta di un “poltronificio”. Mi dispiace – ha concluso – che il presidente
della Regione sia assente in aula. E’ andato via dopo che si è assicurato che la sede dell’ATS sarà a
Sassari. Non va bene, è una caduta di stile. Sarà difficile digerire questa riforma, i sardi avrebbero dovuto
ricevere più rispetto da parte del Consiglio regionale.
Augusto Cherchi (sovranità, democrazia e lavoro) ha dichiarato che questa legge non lo appassiona. E’
una legge strana, approvata solo con un giorno e mezzo di discussione in aula, con una strategia politica
sbagliata. E’ una legge che accentra in maniera esagerata e dall’altra parte decentra, che lascia i territori
periferici al margine
Gli emendamenti presentati all’articolo 17 sono stati bocciati, l’articolo è stato approvato con
l’astensione della consigliera Busia.
Sull’articolo 18 (entrata in vigore) è intervenuto Giancarlo Carta (FI). “Stiamo approvando una legge che
avrebbe dovuto diminuire le spese, riordinare il sistema sanitario regionale, dare risposte concrete ai
pazienti e agli operatori del settore. Mi sembra invece che oggi state approvando una legge fatta come un
risiko. In questa legge – ha aggiunto – non c’è un’idea generale di sanità e le percentuali di risparmio
sono ridicole. Forse avevamo ragione noi, c’era bisogno di più tempo. E’ assurdo che una legge così
importante sia votata solo dalla maggioranza: questa legge doveva essere una legge di tutto il Consiglio
regionale e a favore di tutti i sardi. Da questa legge viene fuori solo questo: che ci sarà un mega direttore.
Sono deluso e amareggiato. Questa riforma è da bocciare.
Annamaria Busia ha detto di essere rammaricata per come è andata questa discussione. E’ stata persa
un’occasione. Trovarci oggi – ha sostenuto – in un’ aula semivuota, con un’opposizione che si è arresa,
fa riflettere. Sicuramente la minoranza utilizzerà questa legge in campagna elettorale. Perché questa
legge incide sul bene principale che è la salute dei sardi. Io spero di sbagliarmi. Ho cercato di entrare nel
merito della discussione, invano. Non siamo stati ascoltati. Non solo questa legge non semplifica, non
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Fa esattamente il contrario. Il riequilibrio territoriale non si
attua spostando una sede a Sassari e una a Nuoro. In questa legge ci sono tanti errori, spero che i fatti mi
diano torto per il bene dei sardi. La consigliera ha annunciato un voto di astensione sia sull’articolo 18 che
sull’intera legge.
L’art 18 è stato approvato.
Il presidente del Consiglio ha quindi annunciato la presentazione di due ordini del giorno sulla vendita ad
una multinazionale inglese del patrimonio di dati genetici e biologici della comunità sarda (a termini di
regolamento devono essere votati prima della votazione finale della legge) ed ha invitato la Giunta ad
esprimere il parere.
«Un ordine del giorno che impegna la giunta lo si vede prima anche con la giunta». Con queste parole il
vice presidente della Giunta, Raffaele Paci, ha aperto in tono polemico il suo intervento evidenziando una
sostanziale non condivisione per i termini “drammatica svendita del patrimonio genetico dei sardi”
presente nel documento sottoscritto da 22 consiglieri della maggioranza.
Paci ha dunque rassicurato sull’attenzione dell’esecutivo per la vicenda ma ha anche affermato che il
garante sulla privacy ha cerificato la legittimità dell’iniziativa. L’assessore ha inoltre precisato che sarà
necessario il consenso di ciascun cittadino interessato dalla ricerca di Shardna per un utilizzo differente
dei dati genetici e del Dna. «Non siamo contrari – ha concluso Paci – che importanti società internazionali
vengano ad operare e investire in Sardegna nella sperimentazione e nella ricerca scientifica».
Emilio Usula (S&Ind), presentatore del documento della maggioranza che “impegna la Giunta a riferire in
Consiglio e ad affettuare una ricognizione degli strumenti utilizzabili dalla Regione per scongiurare la
drammatica vendita del patrimonio genetico dei sardi e conseguentemente la nostra stessa identità di
popolo”, ha definito la vendita del patrimonio genetico dei sardi “una vicenda scandalosa e drammatica”.
Usula ha lamentato il silenzio della politica sarda su questo tema ed ha escluso di “voler scavalcare
l’esecutivo” quanto ribadire la richiesta di garanzie “perché il patrimonio di dati genetici e biologici dei
sardi possa essere utilizzato per fini pubblici”.
Christian Solinas (Psd’Az), presentatore del secondo documento sulla vendita del patrimonio genetico e
del materiale biologico della ex Shardna (sottoscritto da tredici consiglieri della minoranza) ha replicato
duramente all’assessore Paci. «Le poche competenze che restano in capo a questa assemblea – ha
dichiarato il segretario dei sardisti – non possono essere svilite nel modo in cui ha fatto l’assessore,
perché il Consiglio regionale non deve concordare gli ordini del giorno della Giunta, tutt’al più il Consiglio
cercherà di concordare un ordine del giorno unitario al quale l’esecutivo dovrà rimettersi». Christian
Solinas ha concluso riaffermando “l’interesse pubblico a detenere un patrimonio dei sardi”.
Il capogruppo del Psd’Az, Angelo Carta, si è detto indignato per la “svendita el patrimonio genetico dei
sardi” ed ha accusato la Giunta di aver “sbagliato l’approccio al tema”. «I sardi non aspettano che arrivi a
qualcuno a gestire il loro patrimonio genetico – ha affermato l’esponente della minoranza – ma dobbiamo
decidere noi a chi affidare il nostro patrimonio genetico». Carta si è detto favorevole all’unificazione dei
due ordini del giorno.
Il consigliere dei Riformatori, Michele Cossa, ha ricordato la mozione presentata sul tema dal suo gruppo
ed ha invitato a compire opportune valutazioni sulle vicende che nel corso degli anni hanno interessato
Shardna e che hanno registrato il completo disinteresse della Regione. «Nella vendita alla multinazionale
inglese – ha concluso Cossa – ci sono problemi etici, di privacy e di consenso ma non facciamo i
provinciali, però ci sono aspetti che meritano approfondimenti.
Dopo una prima proposta per l’unificazione dei due documenti, l’Aula ha proceduto alla votazione dei due
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del Pd, Demontis ha dichiarato voto contrario).

Il presidente del Consiglio ha quindi annunciato la votazione finale della legge per l’Asl unica e si è aperta
la fase delle dichiarazioni di voto. A favore si è espresso il capogruppo di Sel, Daniele Cocco, («riforma
indifferibile, la sanità peggio di così non può andare»), mentre contrario si è detto, il consigliere Fd’I,
Paolo Truzzu, («speravo in una buona legge ma non si è sfruttata l’opportunità di cambiare in Aula un
provvedimento atteso») ed anche il consigliere dei Riformatori, Michele Cossa («la Asl unica doveva
mettere da parte il vizio capitale della sanità e cioè l’infiltrazione della politica nella sanità, così non è
stato e abbiamo visto il riemergere dei localismi, delle spartizioni territoriali con la perla finale di Isili che
rappresenta solo un tributo a Sel»).
Voto contrario ha dichiarato, Gianni Tatti (Udc): «Si è perso di vista il fine nobile del diritto alla salute, è
stato invece un continuo conflitto per gli interessi».
Il consigliere Emilio Usula (Rossomori) ha definito la riforma «il risultato di un lavoro importante da
sottolineare senza particolare enfasi ma da non demonizzare, il punto di partenza verso un sistema
sanitario nuovo che si aspettano i cittadini ed i trentamila operatori del settore, che anzi bisogna
coinvolgere per una migliore applicazione della legge». La legge, ha concluso, «contiene molte potenzialità
positiva non tanto in termini di risparmio ma di soddisfazione del bisogno di salute dei sardi».
Il consigliere Giovanni Satta (Misto) ha parlato di una riforma «per molti aspetti obbligata voluta più dalla
Giunta che dal Consiglio, riforma che comunque andava fatta, importante ma non condivisa come avrebbe
richiesto il il fatto che la sanità assorbe la metà del bilancio regionale». Anche in questa circostanza, ha
aggiunto Satta, «la politica ha confermato di essere uguale a se stessa, con una fase preparatoria
insufficiente e un discorso non chiaro sui risparmi che potrà produrre, al di là di riferimenti generici al
Veneto dove le cose non vanno poi così bene o alla Toscana dove sono state istituite tre Asl come pure
era stato proposto anche per la Sardegna». Nel concreto, ha concluso, «restano ancora differenze
profonde fra territori come nella zona di Olbia che si trova molto al di sotto della media nazionale di posti
letto ed è una realtà sottovalutata anche per l’impatto delle presenze turistiche».
Ha assunto la presidenza dell’Assemblea il vice presidente Eugenio Lai.
Il capogruppo del Psd’Az Angelo Carta ha sottolineato che «si sapeva che il percorso non sarebbe stato
facile ma la maggioranza ha presentato ben 110 emendamenti e molti la stessa Giunta, segno di una
faticosa e confusa ricerca di equilibrio», Con quale risultato, si è chiesto Carta, «si potrebbe dire che
hanno vinto i sassaresi e i nuoresi ma non si può ridurre la legge a questo aspetto che non ha a che
vedere con la salute dei sardi, ed è questo in fondo il vero problema che non è stato affrontato, al punto
che qualcuno della Giunta l’ha chiamata azz…».
Il consigliere del Psd’Az Marcello Orrù, annunciando il suo voto contrario, ha parlato di «messaggio
sotterraneo di dimissioni del presidente della Giunta segno di profondo malessere della maggioranza che
il dibattito ha evidenziato, mentre la vera emergenza, quella della salute dei sardi, è rimasta tale e quale,
così come le liste d’attesa, le file al pronto al soccorso o al centro di prenotazione». Si è preferito
sistemare qualcuno, ha lamentato Orrù, «scopiazzando modelli esterni e lontani, alimentando amarezza e
frustrazione fra il personale ma soprattutto fra i cittadini che non vedono cosa potrà cambiare in meglio per
la tutela della loro salute».
Il consigliere Augusto Cherchi (Sdl), favorevole, ha precisato che quello del suo gruppo «è un atto di
fiducia nei confronti del presidente ma è cosa diversa dalla convinzione». Abbiamo cercato di migliorare la
legge in tutti i modi, ha ricordato, «con contenuti ancora da definire e responsabilità non chiare, che affida
tutto al nuovo direttore generale che dovrebbe avere la bacchetta magica; per queste ragioni non ci ha
mai convinto, è una legge delle occasioni perse come quella del direttore di are socio-sanitaria, staremo a
6/8

La Provincia del Sulcis Iglesiente
Giornale di Informazione Politica, Economica e Sociale
vedere
convinti che si poteva fare molto meglio».
http://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress

Il consigliere Piero Comandini (Pd) ha dato ragione in apertura al capogruppo di Forza Italia quando ha
detto che la responsabilità è della maggioranza, «in effetti la responsabilità è un requisito fondamentale
della politica, per cambiare davvero le cose segna lo spartiacque fra un governo riformista ed uno che
vuole mantenere delle le cose come stanno, restando impigliato in posizioni preconcette e di
appartenenza». Abbiamo fatto una riforma difficile, ha sostenuto, «che tocca interessi forti e porterà ad un
cambiamento radicale, la Asl unica è una grande strategia che continuerà con la riforma rete ospedaliera;
purtroppo alcuni della maggioranza hanno voluto distinguersi ma non bisognava dimenticare che il
cambiamento deve proseguire e che le risorse spese ad Isili e Muravera hanno un forte significato, non
per il risparmio ma per migliorare l’offerta sanitaria».
Il consigliere Piermario Manca (Sdl), dopo aver ricordato la sua astensione sul passaggio ad articoli, ha
annunciato il voto favorevole «perché la riforma non poteva aspettare di fronte a situazione disastrosa che
assorbe molte risorse ma non produce buona salute; abbiamo dato il nostro contributo per una sanità
migliore e più vicina ai territori, superando certi richiami al pessimismo dell’Aula che non costa niente ma
non aiuta». Noi siamo, ha affermato, «per una sanità uguale per tutti che richiederà necessariamente
tempi lunghi ma oggi la politica ha fatto il suo lavoro e il suo dovere, adesso il futuro è in mano alla Giunta
ed all’assessorato che dovranno fare la loro parte assieme alle altre strutture della Regione».
Il consigliere Raimondo Perra (Psi) ha definito la giornata che sta per concludersi «importante e faticosa al
termine della quale arriva però un provvedimento molto importante lungo la strada delle riforme avviata sia
da questa Giunta che da questo Consiglio». Forse, ha riconosciuto, «sarebbe stato necessario un
approfondimento maggiore in commissione ma c’era la necessità di far partire la riforma a luglio e la
scadenza andava rispettata, non dimentichiamo però che di cambiare la sanità sarda ne parliamo da anni
ma solo ora siamo arrivati ad un cambiamento davvero radicale, che non è tutto ma è per certi aspetti il
passaggio più importante della legislatura».
Il consigliere Fabrizio Anedda (Misto) ha evidenziato che «la riforma cade in un momento negativo per la
nostra Regione, per la mancanza di lavoro e la stessa inefficienza della sanità che ha una gestione
pessima, consuma risorse pubbliche ingenti e non dà risposte ai cittadini». Il modello della Asl unica, ha
dichiarato, «è l’unico possibile per razionalizzare il settore e superare il sistema precedente lottizzato;
speriamo non ci siano condizionamenti, ci sono molte aspettative e bisogna essere all’altezza per rendere
sempre più solide le basi di una vera riforma».
Il capogruppo di Cps Pierfranco Zanchetta ha iniziato il suo intervento con la citazione alea iacta est, per
significare che si è raggiunto il traguardo dell’azienda sanitaria unica che rappresenta un grande punto di
partenza, «un risultato che sarebbe sbagliato contrabbandare questo risultato come la riforma della sanità,
è piuttosto l’avvio di un percorso che ci visto impegnati anche con molte differenze ma sempre verso una
direzione unitaria, lavoro di cui va reso merito anche all’assessore Arru ed al presidente della
commissione Perra». La stessa scelta della sede a Sassari, ha concluso, «nasce da indubbie
contrapposizioni ma non va demonizzata perché si inizia a riconoscere il ruolo dei territori al servizio della
comunità regionale».
Il capogruppo di Sdl Roberto Desini ha detto che ci si trova di fronte ad una svolta «dopo il punto di non
ritorno della sanità sarda; abbiamo cercato di migliorare il testo con le nostre proposte, soprattutto per
superare ingerenze politiche e dare spazio agli esperti ed agli specialisti, a volte non ci siamo riusciti ma
guardiamo in positivo, perché abbiamo comunque voltato pagina prima con la riforma degli enti locali ed
ora con quella della sanità».
Christian Solinas (Psd’az) ha affermato che non condivide la legge ma che spera di essere smentito dai
fatti e che le perplessità siano infondate. Questa non è una riforma sanitaria ma è una parte di un
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più ampio. I sardisti voteranno contro.
http://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress

Pietro Cocco (Pd) ha espresso il voto favorevole. Con l’approvazione di questa legge – ha detto – si
segna un passo importante nel portare avanti le riforme. Oggi mettiamo un ulteriore tassello. Con questa
legge si riorganizzano le aziende territoriali. Il passaggio prossimo sarà la riorganizzazione della rete
ospedaliera. Questo provvedimento è frutto di un grande lavoro da parte di tutti.
Ignazio Locci (FI) è stato molto critico con questa legge che non condivide né nei metodi, né nei contenuti.
Si tratta di un’occasione persa. Piùche una riforma un regolamento di conti all’interno del centrosinistra
e nel PD.
L’assessore alla Sanità Luigi Arru ha detto che sta iniziando un viaggio e che sta cambiando il modo di
intendere il sistema sanitario. Lo stesso nome ATS, azienda tutela della salute è un segnale importante.
Perché si comincia a parlare di salute e non di sanità. Questa riforma – ha concluso l’esponente della
giunta – è un primo passaggio.
La legge è stata approvata (presenti 40, sì 30, no 10). Prima di chiudere i lavori il presidente Ganau ha
convocato la Conferenza dei capigruppo per domani mattina alle 11.00. Il Consiglio è stato convocato a
domicilio.
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