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Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza (30 sì, 20 no) il
progetto di riordino della rete ospedaliera.
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Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza (30 sì, 20 no) il progetto di riordino della rete
ospedaliera.
La seduta è stata aperta dal presidente Gianfranco Ganau. Dopo le formalità di rito il Consiglio ha iniziato
l’esame dell’ordine del giorno con alcuni ordini del giorno e le dichiarazioni di voto finali sul Documento
n.6/XV/A – Proposta di riforma della rete ospedaliera della Regione autonoma della Sardegna.
Sull’ordine del giorno n. 1 (Pittalis e più) riguardante la complessa vicenda che vede contrapposti il
governo centrale spagnolo e quello regionale della Catalogna il capogruppo del Pds Gianfranco Congiu ha
proposto una integrazione con cui, nell’ambito del passaggio relativo all’inasprimento dei rapporti politici
fra governo di Madrid e Generalitat catalana, a seguito degli arresti di parlamentari ed esponenti di
associazioni culturali, chiede «la scarcerazione dei detenuti per fatti connessi a referendum».
Il Consiglio ha accolto la proposta.
Subito dopo il capogruppo del Pd Pietro Cocco ha chiesto una breve sospensione della seduta che il
presidente ha accordato.
Alla ripresa dei lavori, il presidente della Regione Francesco Pigliaru ha proposto una ulteriore
integrazione inserendo nel testo l’auspicio riguardante l’avvio di un percorso pacifico nel quale sia
garantito alle comunità il diritto ad esprimersi su qualunque riforma inclusa quella
dell’autodeterminazione.
Il Consiglio ha accolto anche quest’ultima proposta.
Sull’ordine dei lavori, il consigliere dell’Udc Giorgio Oppi ha ricordato la richiesta formulata da otto
consiglieri della commissione Sanità riguardante l’incontro con l’assessore Luigi Arru per fare il punto
sulla vertenza Aias. Completata la riforma, ha affermato, «l’incontro si deve fare quanto prima, a norma di
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Riprendendo la discussione sull’ordine del giorno relativi alla crisi catalana, il capogruppo del Psd’Az
Angelo Carta si è detto d’accordo con le proposte di modifica del documento, aggiungendo che «il
governo spagnolo ha sbagliato nell’uso della forza dando ancora più ragioni alla Catalogna; bastava
dichiarare illegale il referendum senza mandare l’esercito, con un atteggiamento repressivo che ha
rafforzato la battaglia identitaria del popolo catalano».
Il consigliere del Misto Fabrizio Anedda ha lamentato lo sconfinamento del dibattito sulla riforma della rete
ospedaliera, «all’interno della quale non ci siamo fatti mancare niente compresi gli ordini del giorno, che
mischiano argomenti diversi, annuncio quindi la mia astensione».
Il consigliere Antonio Gaia (Cps) ha annunciato che non parteciperà al voto perchè, ha chiarito, «pur
condannando ogni forma di violenza, va ricordato che il rispetto della costituzione vale per tutti senza
eccezioni ed una parte del popolo catalano non le ha rispettate; del resto, sono gli stessi principi contenuti
nella nostra stessa Costituzione all’articolo 5».
Il vice capogruppo di Forza Italia Marco Tedde, primo firmatario del documento, ha ribadito che l’ordine
del giorno «non sostiene la tesi della violazione della legge ma si limita a condannare le violenze
consumate dal governo nei confronti di manifestati pacifici che non hanno opposto nemmeno resistenza
passiva, per esprimere la loro volontà di autodeterminazione della loro autonomia, in forme democratiche
e libere».
Il capogruppo del Pds Gianfranco Congiu ha condiviso l’impostazione del collega Marco Tedde che ha
recepito le integrazioni riguardanti il riconoscimento dell’autodeterminazione come diritto umano
fondamentale dalle più importanti istituzioni della comunità internazionale, una strada seguita anche dalla
Sardegna in questa legislatura nelle relazioni con le Baleari e la Corsica».
Il capogruppo di Forza Italia Pietro Pittalis ha dichiarato che l’ordine del giorno sulla crisi catalana offre al
Consiglio «un grande spunto per una riflessione ampia su come anche la Sardegna vive e pratica la
propria autonomia». Pittalis ha poi invitato, presidente della Regioni ed assessori a dare l’esempio,
«facendosi portatori dei valori identitari della nostra specialità, nel momento in cui altre Regioni come
Veneto e Lombardia si sono espresse nella stessa direzione». Anche per la Sardegna, ha sostenuto, «è
venuto il momento di uscire dal silenzio e per questo invito il capogruppo del PSd’Az a farsi promotore del
dibattito sulla mozione relativa all’indipendenza presentata nel 2014, perché indipendenza è una parola
che non deve far paura ma rappresentare la base per una serena discussione; su questi temi stanno
intervenendo presso il Governo i presidenti di tutte le Regioni tranne la Sardegna che si perde in
chiacchiere e fumo, occorre perciò che il Consiglio dia al presidente un mandato forte per non cancellare
storia autonomistica e che il presidente Gianfranco Ganau convochi al più presto una sessione ad hoc
dell’Assemblea».
Il consigliere del Misto-Rossomori Emilio Usula ha annunciato il voto favorevole su un documento che
«esprime solidarietà ad un popolo che difende propria storia, il proprio futuro e la propria identità in modo
libero e pacifico».
Il consigliere Paolo Zedda (Art.1-Mdp), favorevole, ha preso spunto dalla sua esperienza a Barcellona per
definire «inaccettabile la reazione dello stato spagnolo nei confronti del popolo catalano che si è
comportato in modo assolutamente pacifico». Resta però, ha sottolineato, «il problema di consentire ai
popoli d’Europa la possibilità di decidere sul proprio futuro, problema molto complesso perché in effetti il
diritto internazionale traccia principi universali che non si trasformano in diritto positivo ed in realtà trovano
applicazione solo dopo una concessione degli Stati come è accaduto in Inghilterra con la Scozia o nel
Montenegro con la repubblica serba».
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non parteciperà al voto perché, a suo giudizio,
«il Consiglio ha espresso un parere troppo simile alle chiacchiere da bar, mentre si tratta di un tema da
trattare con la dovuta serietà». Il documento, ha aggiunto, «è tuttavia importante per rilanciare un
ragionamento a tutto tondo sulla nostra autonomia; siamo in mezzo a grandi processi di cambiamento da
cui non possiamo stare assenti, anche nella sanità dove ci troviamo in una situazione di autonomia
limitata ed operiamo con parametri fermi a 10 anni fa, rischiando che in futuro i sardi abbiano di meno e
non di più».
Il consigliere dei Riformatori Michela Cossa, favorevole, ha avvertito che il documento va approvato
«senza sovraccaricarlo di significati che non ha, non si schiera per una parte ma condanna gli episodi
violenza della polizia spagnola; rispettiamo gli indipendentisti ma non ci crediamo, noi siamo per l’Italia e
per l’Europa in un percorso di ricostruzione che anzi va rafforzato».
Il capogruppo di Art. 1 – Mdp Daniele Cocco, favorevole, ha detto che «non si possono dimenticare le
immagini insopportabili di violenza gratuita a Barcellona, fatti dai quali prendiamo fermamente le
distanze». Al più presto, ha auspicato, «dobbiamo occuparci della mozione del collega Paolo Zedda
sull’autonomia sarda per riaffermare le tante prerogative della Regione che finora non vengono
riconosciute».
Il capogruppo del Pd Pietro Cocco ha invitato il Consiglio «a non attribuire all’ordine del giorno significati
che non ha, al di là della solidarietà al popolo catalano contro ogni forma di violenza». Cocco ha poi
raccolto l’invito ad una discussione sulla specialità e sull’autonomia della Sardegna.
Il consigliere del Pd Alessandro Collu, dopo aver premesso che nessuno è contrario alla condanna della
violenza, ha detto di non voler votare un passaggio relativo all’autodeterminazione.
Messo ai voti, l’ordine del giorno è stato approvato con 40 voti favorevoli.
Successivamente il Consiglio ha iniziato la discussione di un ordine del giorno (prima firmataria Daniela
Forma del Pd) che assegna un ruolo di primo piano all’ospedale Zonchello di Nuoro, come riferimento
regionale della rete di riabilitazione.
Il consigliere del Misto Rossomori Emilio Usula ha annunciato che non parteciperà al voto. Siamo di
fronte, ha dichiarato, «ad un atto di ipocrisia politica, perché ancora non abbiamo approvato la riforma e
stiamo già proponendo una struttura complessa messa già in pericolo dall’atto aziendale, in pratica
stiamo correggendo un provvedimento che non c’è».
La consigliera Daniela Forma ha espresso dispiacere per le parole di Emilio Usula «nei confronti di un
ordine del giorno che non viene calato dall’alto a scatola chiusa ma è stato lungamente discusso dalla
commissione e dall’Aula oltre che con l’assessore, per il riconoscimento di un ruolo che non toglie niente
a nessuno, senza alcuna ipocrisia».
La vice capogruppo di Forza Italia Alessandra Zedda ha affermato che «nelle parole di Usula c’è molta
verità, noi voteremo per senso di responsabilità ma si sta facendo il processo alle intenzioni riconoscendo
che a Nuoro non è stato concesso nulla e, al di là degli ordini del giorno, con gli atti aziendali si è andati
ben oltre».
Il consigliere Francesco Agus (Misto-Campo progressista), a favore, ha però preso le distanze da una
riforma infarcita di emendamenti molti dei quali hanno creato non poco imbarazzo. Il Consiglio, ha
sostenuto, «ha svolto un ruolo non suo con modifiche settoriali, parziali, territoriali, addirittura reparto per
reparto, col risultato che in alcuni casi si è migliorato ma senza un disegno complessivo».
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ha parlato però di una riforma che «con gli
emendamenti è stata indebolita e peggiorata, senza una coerenza interna; abbiamo assistito a legittime
attività del Consiglio davanti ad una situazione grave con territori molto sguarniti, si sono fatti molti rattoppi
e gli argomenti degli ordini del giorno torneranno comunque alla nostra attenzione perché bisognerà
tamponare i danni».
Il capogruppo del Psd’Az Angelo Carta ha messo in evidenza che «i due ordini del giorno sullo Zonchello
e Santa Maria bambina sono contraddittori, mi sembra un derby fra Nuoro e Oristano e siamo al ridicolo, a
questo punto la cosa migliore è ritirare entrambi e cercare un testo condiviso sui centri di riabilitazione in
Sardegna».
Il capogruppo di Art. 1 – Mdp Daniele Cocco ha manifestato grande imbarazzo «perché i due ordini del
giorno sono molto diversi e quello su Nuoro, in particolare, nasce (come l’assessore sa bene) perché atto
aziendale sopprimeva le strutture complesse di Nuoro nel settore della riabilitazione e non si poteva
intervenire in sede di riforma». Nuoro ed Oristano, a suo avviso, non sono comunque in contrapposizione,
per cui sarebbe giusto approvare i due documenti.
Il consigliere dell’Udc Giorgio Oppi ha lamentato che «di fatto stiamo riaprendo il discorso della rete che
avremmo dovuto fare prima, è necessario uno specifico approfondimento per arrivare ad un ordine del
giorno unitario».
Il capogruppo dei Riformatori Attilio Dedoni si è detto «contrario ad animare guerre fra poveri ma il
problema nasce dal fatto che quando fu ridimensionato il Santa Maria Bambina si prese l’impegno davanti
ai consiglieri regionali oristanesi, all’Arcivescovo ed al Cda della struttura di potenziare l’ospedale come
centro regionale del risveglio e della cura riabilitativa». Meglio ritirare entrambi i documenti, ha proposto,
«per un discussione serena finalizzata ad organizzazione seria di questo settore della sanità sarda».
La consigliera Annamaria Busia ha annunciato il ritiro del suo ordine del giorno sull’arresto di alcuni
giornalisti turchi.
Il consigliere del Pd Luigi Ruggeri ha manifestato preoccupazione per i livelli attuali della qualità della
riabilitazione. Il modello, ha spiegato, «deve essere quello di una rete multipolare senza auto
proclamazioni non solo Oristano e Nuoro; apprezzo perciò le questioni sollevate sui diversi presidi, che
vanno tutelati ma in un disegno complessivo».
Il capogruppo del Pds Gianfranco Congiu ha affermato che «siamo tutti portatori di una verità ed entrambi i
documenti hanno elementi di interesse ma sono sbagliate le dispute territoriali per cui è meglio uscire
dall’impasse, è auspicabile perciò un impegno dell’assessore per attivare un tavolo tecnico per riflessione
su rete regionale».
A nome della Giunta l’assessore della Sanità Luigi Arru ha invitato il Consiglio a ritirare gli ordini del
giorno, assicurando l’attivazione di un tavolo tecnico per la riabilitazione, che potrà contare fra l’altro sul
risultato straordinario ottenuto dalla Sardegna con la scuola di specializzazione in fisiatria, nell’ottica di
una governance in rete capace di valorizzare storie ed esperienze di qualità.
I due primi firmatari degli ordini del giorno Attilio Dedoni e Daniela Forma ne hanno annunciato il ritiro.
Il capogruppo di Forza Italia Pietro Pittalis ha protestato annunciando di voler andare al voto sui
documenti. Anzi, ha detto, «denuncio che il centro sinistra, a rete ospedaliera conclusa sta tornando
indietro per tappare i buchi, segno evidente che la riforma non sta in piedi e non si può fare con parole che
volano senza fatti concreti che non si vedono».
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che sugli ordini del giorno c’era un accordo fra
maggioranza e minoranza per il ritiro dei documenti ed è quindi sbagliato interpretare i fatti
strumentalmente per finalità politiche come ha fatto Pittalis.
Il capogruppo di Art. 1 – Mdp Daniele Cocco si è detto d’accordo con il collega Pietro Cocco, ribadendo la
diversità dei due documenti.
Il presidente ha chiesto al Consiglio di pronunciarsi sulla proposta di rinvio dei due ordini del giorno.
Il capogruppo di Forza Italia Pietro Pittalis ha protestato vivamente perché, a suo giudizio, «si trova
sempre una scappatoia per coprire le vergogne con interpretazioni occasionali del regolamento;
l’opposizione alla riforma l’abbiamo fatta noi, mentre voi vi siete occupati di altre cose particolari e avete
votato tutto, avete suonato, cantato e ballato, ed ora volete mettete la sordina alle vostre inefficienze, gli
ordini del giorno sono collegati alla forma e c’è un problema regolamentare insuperabile».
Il presidente ha assicurato che gli ordini del giorno saranno votati alla fine.
Il capogruppo dei Riformatori Attilio Dedoni ha ribadito la sua disponibilità al ritiro del documento,
aggiungendo che «si è capito che la riforma non ancora nata è già debolissima, il ritiro bilaterale era per
approfondire l’argomento dopo dichiarazioni dell’assessore che peraltro aveva già fatto».
Messi ai voti, i due ordini del giorno sono stati approvati. Il n. 2 (Forma) con 35 voti favorevoli e 3 contrari,
ed il n. 3 (Dedoni) con 40 voti favorevoli.
Il presidente Gianfranco Ganau ha messo in discussione l’ordine del giorno 4 (Comandini e più)
Il primo firmatario, on. Piero Comandini (Pd), ha illustrato l’ordine del giorno 4 che punta alla
stabilizzazione dei lavoratori precari della Sanità. L’on. Piero Comandini ha annunciato “il ritiro
auspicando una mozione dell’Aula che applichi in Sardegna i principi della legge Madia e le sue garanzie
per favorire la stabilizzazione”.
Ritirato dall’on. Michele Cossa (Riformatori sardi) l’ordine del giorno 5 (integrazione tra gli ospedali del
Sulcis Iglesiente) e l’ordine del giorno 6 a firma dell’on. Daniela Forma (Pd) sul reparto di Dermatologia
dell’ospedale San Francesco di Nuoro.
Prima del voto finale sul Doc 16 di riforma della rete ospedaliera, il presidente del Consiglio ha consentito
all’Aula le dichiarazioni. Il primo a parlare è stato l’on. Edoardo Tocco (FI), che ha detto: “I problemi
restano, nonostante questo provvedimento, perché l’Areus è al palo e l’Ats ancora non funziona bene.
Tutto questo accade a discapito dei pazienti e i territori della Sardegna non potranno che subire un danno
da tutto ciò. Siamo alla sconfitta dei sardi, che si erano illusi sino all’ultimo che qualcosa potesse
cambiare in meglio almeno sulla Sanità. Valuterò anche se lasciare la vicepresidenza della commissione
Sanità”.
L’on. Daniela Forma (Pd) ha detto: “Sono tra i pochi che ha lavorato perché Nuoro fosse Dea di secondo
livello e alla fine ho dovuto desistere in cambio di un presidio di primo livello con servizi di secondo livello.
Rigetto le pesantissime accuse di smantellamento della Sanità nuorese che sono state lanciate sulla
stampa in questi giorni e voterò a favore perché la soluzione di compromesso raggiunta si affianca a una
soluzione di principio: il riutilizzo delle risorse recuperate dall’annullamento del project financing. Avrei
preferito che in questa battaglia il territorio di Nuoro avesse contato su un consigliere in più”.
Invece, l’on. Angelo Carta (Psd’Az) ha esordito ricordando i lavori della commissione di inchiesta sulla
Sanità, “che è un settore fuori controllo nella spesa pubblica. Ci sono costi di milioni di euro che lievitano
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sul personale, sulle commissioni di invalidità. Contro
la commissione c’è stato un vero e proprio sabotaggio ma non accettiamo che questa storia senza
pudore, durata anni, possa finire così. Non è questa riforma quella che migliorerà la sanità sarda e per
questo esprimo il mio voto contrario”.
Per l’on. Giovanni Satta (Psd’Az-La Base) “la riforma doveva comunque essere fatta e per questo diedi
credito alla maggioranza. Ma oggi questo credito lo avete esaurito e io voterò contro una riforma che
produce gravi danni per la sanità gallurese, che esce a pezzi perché non si valutano i numeri reali della
popolazione. Al di là della vittoria del collega Pierfranco Zanchetta per salvare il punto nascite di La
Maddalena”.
Campo progressista Sardegna ha preso la parola con l’on. Annamaria Busia, che ha esordito così: “Il
senso di appartenenza a una maggioranza e l’atto di fiducia che si deve avere registrano dall’altra parte
la lesione dei principi minimi di civiltà. Che spesso è venuta a mancare. Ecco perché il mio voto non può
che essere contrario perché è un voto politico, non personale”.
Anche l’on. Emilio Usula (Rossomori) ha annunciato il voto contrario e ha raffrontato “la nostra regione
con la Puglia, che ha saputo come altre scrivere una legge adeguata alle domande di sanità dei propri
cittadini. Ci sono Regioni che hanno saputo superare il Dm 70, non guardarlo come un totem. E intanto
l‘eliambulanza in Sardegna esiste solo nella brochure e per la sanità nuorese non ci sono novità positive.
Per questo i Rossomori votano contro”.
Voto favorevole per l’on. Rossella Pinna (Pd), che ha detto: “Abbiamo migliorato e riscritto il testo della
giunta, abbiamo ascoltato i sardi con la volontà di tutelare il loro diritto alla salute nella costruzione della
nuova rete ospedaliera, per non lasciare indietro nessuno. Il Medio campidano avrà dignità, grazie a
questo provvedimento, con un nuovo ospedale e uno stabilimento di riabilitazione a Guspini”.
Per l’on. Fabrizio Anedda (Misto), che ha segnalato alcuni aspetti della riforma, “non basta un manager,
bisogna sistemare la questione dei volontari perché il servizio è retto da volontari non retribuiti ma al di là
delle mie considerazioni il mio voto è favorevole alla proposta di legge”.
Ha preso la parola l’on. Salvatore Demontis (Pd) ”il voto è favorevole perché aumenterà con questa
riforma il livello di sicurezza per i nostri cittadini nei nostri ospedali. E non è vero che era necessario
attivare prima la rete territoriale e solo dopo quella ospedaliera: la Giunta ha già approvato gli indirizzi
sulla rete territoriale e le due reti, che sono complementari, saranno attivate insieme”.
Per l’on. Roberto Desini (PDS) “migliorie sostanziali alla riforma sono arrivate grazie all’approccio e
all’apporto del mio gruppo e in particolare del mio collega Augusto Cherchi. Apprezzo lo sforzo di tutta la
maggioranza: i toni sono saliti ma siamo poi stati capaci di fare sintesi. Per questo il mio voto è sì”.
Anche l’on. Antonio Gaia (Upc) ha annunciato il voto favorevole “a una riforma che produrrà sicuramente
effetti. Se ce ne sarà bisogno di farlo, rimetteremo mano alle norme strada facendo. Ma c’è stato un
grande lavoro di sintesi da parte dell’intero Consiglio, che ha dato un importante contributo”.
Per l’on. Francesco Agus (Campo progressista Sardegna) “le modifiche al testo hanno evitato disastri
agli ospedali della città metropolitana ed è vero che ci sono stati importanti passi in avanti ma il giudizio
non può cambiare perché non è questa la riforma attesa e per questo annuncio la mia astensione.
L’Areus è al palo, l’elisoccorso non si vede, molte scelte sono basate su assiomi non dimostrabili: sarà
vero che il potenziamento degli ospedali oltre la città metropolitana decongestionerà quelli della città
metropolitana? Avrei voluto dare un voto più consapevole. La Sanità, anche dal punto di vista del bilancio,
è e sarà sempre più il vero banco di prova della nostra economia”.
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rigettate non possono che farci mantenere il giudizio
negativo su questo piano. Alcuni sardi saranno avvantaggiati, altri no: quelli che abitano nei distretti
periferici. Avete potenziato invece le eccellenze e diminuito i posti letto, addirittura”.
Per i Riformatori sardi, l’on. Michele Cossa ha detto: “Abbiamo ribadito più volte che la riforma della rete
ospedaliera era ineluttabile. Ma non aver curato il rapporto con il governo e con gli amministratori locali
portano molta preoccupazione e c’è il rischio, come sottolineato dall’on. Gaia, di un’impugnativa del
governo nazionale a causa delle deroghe che avete adottato. Dando l’impressione che le vostre deleghe
sia state orientate da un atteggiamento clientelare”. L’oratore ha definito “ambiguo il testo sul punto
nascite di La Maddalena contenuto nell’emendamento approvato”.
Per FdI l’on. Paolo Truzzu ha detto che “è entrato in Aula un cavallo ed è uscito un asino. Non sono
convinto che la qualità dell’offerta di salute sia migliorata e se facessimo un test della verità ognuno di voi
direbbe che non è così, al di là dei colori. Per questo, per quello che vivremo nei prossimi mesi, io voto
contro”.
L’Udc è intervenuto con l’on. Gianluigi Rubiu: “Siamo alla commedia e con grandi attori, capaci di grande
recitazione. Questa è un riforma di campanile e di primariati da inventare in modo disorganico, in perfetto
contrasto con l’atto aziendale approvato dal vostro supereroe Fulvio Moirano. La più spudorata
spartizione vi ha caratterizzato in questa riforma, nonostante tutti i moralismi che mostrate nelle piazze.
Questa riforma è invece il disastro della Sanità sarda e dovremmo ringraziarvi perché state producendo
un danno incalcolabile: altro che mettere il paziente al primo posto”.
Eugenio Lai (Art. 1 – Mdp), favorevole («una riforma tra le più dibattute della storia dell’autonomia che
pone nelle stesse condizioni tutti i territori e tutti i presidi ospedalieri»). «La riforma – ha affermato il
consigliere del centrosinistra – favorisce condivisione e collaborazione tra i presidi e consente a tutti i sardi
di potersi curare».
Giorgio Oppi (Udc) ha dichiarato voto contrario («censuro i ritardi frutto della guerra tra bande interna alla
maggioranza per la difesa dei rispettivi territori di appartenenza»). Il consigliere della minoranza ha parlato
di rivendicazioni localistiche («così non si riorganizza la sanità né si riduce la spesa») ed ha definito le
modifiche introdotte per La Maddalena, Lanusei e Nuoro “un bluff da pokeristi” («giocate con la salute
sardi e scontentate tutti: medici, territori e operatori della salnità»).
Luigi Crisponi (Riformatori) ha dichiarato voto contrario («la riforma è un vero mostro sanitario che crea
disequilibri e penalizza Nuoro e il centro Sardegna»). L’esponente della minoranza ha concluso con
l’invito alla Giunta affinché riconosca una onorificenza a chi, in questi ultimi diciassette anni, ha svolto
eroicamente il servizio di elisoccorso: i Vigili del Fuoco.
Franco Sabatini (Pd), ha dichiarato voto favorevole e ha lamentato che “in troppi parlano senza neppure
conoscere la proposta di riordino della rete ospedaliera” «Le definizioni contenute nel documento – ha
affermato il presidente della Terza commissione – sono sostanza e garantiscono i servizi nei diversi
presidi ospedalieri ma ora serve dare gambe alla riforma ponendo il malato al centro della nostra
missione».
Attilio Dedoni (Riformatori) ha dichiarato voto contrario: «Avete fatto le clientele più barbare e
salvaguardato interessi localistici, strapazzando il DM 70». L’esponente della minoranza ha criticato
esecutivo e maggioranza ed ha concluso definendo “insipiente” il governo sardo nella guida della sanità,
come della scuola o dei trasporti.
Augusto Cherchi (Pds) ha dichiarato voto favorevole ed ha invitato esecutivo e Consiglio ad impegnarsi
nelle azioni conseguenti all’approvazione della ridefinizione della rete ospedaliera. «Focalizziamo la
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maggioranza – sui servizi e la loro efficacia,
ricordando che oggi l’efficienza è scarsa ed è assodato che si tagliano le sedute operatorie perché
mancano gli anestesisti».
Paolo Zedda (Art.1-Mdp) ha dichiarato voto favorevole: «È una legge di cui avevamo urgente bisogno».
«La sanità – ha concluso l’esponente della maggioranza – è uno spazio di sovranità importante: se
spendiamo bene avremo una sanità migliore».
Alessandra Zedda (Fi) ha dichiarato voto contrario: «È una riforma che non rispetta l’autonomia e applica
il DM 70 ad uso e consumo dgli amici». «Non si intravede – ha concluso la consigliera della minoranza –
alcuna capacità di incidere e nessuna riduzione dei costi. Ribadisco il favore per il Mater Olbia senza che
la struttura gallurese sia autorizzata a discapito della salute pubblica e privata».
Daniele Cocco (Art. 1 – Mdp) ha dichiarato voto favorevole: «È una riforma irrinunciabile che è partita da
principi antichi come quello della perequazione tra i territori». «La sanità in Sardegna – ha concluso il
capogruppo della maggioranza – non è all’altezza dei troppi bisogni dei sardi e serve intervenire
immediatamente sulle lungaggini nelle liste d’attesa».
Piero Comandini (Pd) ha annunciato voto a favore: «Noi portiamo facciamo le riforme e accettiamo la sfida
del cambiamento anche se l’opposizione ci ha invitati a restare in un porto sicuro dove però l’acqua è più
torbida». «La prima proposta di ridefinizione della rete ospedaliera – ha concluso l’esponente della
maggioranza – ha spaventato molti ma poi la riforma è stata migliorata quando l’assessore Arru ha forse
tolto il camice da medico e indossato la tuta della politica».
Domenico Gallus (Psd’Az-La Base) ha dichiarato voto di astensione, sottolineando però i miglioramenti
apportati per la sanità oristanese. «Il San Martino esce rinforzato, l’ospedale di Bosa ha mantenuto il
grado di ospedale e il presidio Delogu di Ghilarza è migliorato».
Voto contrario ha dichiarato Antonello Peru (Fi): «La riforma non è ottima ma non tutto è da buttare alle
ortiche». «È chiaro – ha concluso il consigliere della minoranza – che l’organizzazione è sbilanciata in due
poli e nella riforma della rete ospedaliera è assente la medicina territoriale e il collegamento sinergico con
i presidi ospedalieri».
Marco Tedde (Fi) ha annunciato voto contrario («ma anche alcuni consiglieri di maggioranza annunciano
voto contrario e così dimostrano sofferenze delle quali la giunta dovrà tener conto»). «Il documento è
levantino – ha concluso il consigliere della minoranza – ed è naufragato il rigore tecnico e metodologico
dell’assessore».
Gianmario Tendas (Pd) ha dichiarato voto a favore: «La rete è un tassello importante della riforma
sanitaria e mette a sistema questa organizzazione un con progetto organico e strutturato». «Ci sarà molto
da fare – ha concluso il consigliere della maggioranza – e ora serve la rete territoriale e la rete
dell’emergenza-urgenza».
Antonio Solinas (Pd) ha annunciato voto favorevole: «Per fare le riforme è importante il e nella passata
legislatura non c’è stata alcuna riforma perché non si sono voluti toccare alcuni interessi». «Vogliamo
fornire servizi di qualità – ha concluso il consigliere della maggioranza – e dimostriamo di non chiudere gli
ospedali».
Luigi Ruggeri (Pd) ha dichiarato voto a favore: «Un grande traguardo che produce un cambiamento reale».
«Non abbiamo ceduto ai localismi – ha spiegato il consigliere della maggioranza – e abbiamo fatto i
riformisti. Abbiamo tolto autoreferenzialità ai territori e ai professionisti e la riforma produce equità».
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«Dell’originaria proposta di riforma non è rimasto
niente e il DM 70 è stato stravolto». «Voto contro – ha affermato il consigliere della minoranza perché con
questa riforma ha vinto chi tirava più forte la giacchetta e per il trattamento riservato alla Gallura che
considerate la Cenerentola della sanità sarda».
Pierfranco Zanchetta (Upc) ha annunciato voto favorevole («la riforma mette a nudo le criticità del sistema
e bisogna intervenire per superarle»). «Conquistiamo servizi che non avevamo e che ci erano stati sottratti
– ha concluso il capogruppo di maggioranza – e sul punto nascita della Maddalena abbiamo fatto un
passo in avanti rispetto alla proposta iniziale».
Alessandro Collu (Pd) ha dichiarato voto favorevole: «Dopo 38 riunioni di commissione e il lavoro in Aula
approviamo una legge che non sarà perfetta ma tutti sanno che le leggi perfette sono quelle che restano
chiuse nei cassetti». «È il Medio Campidano la Cenerentola della sanità sarda – ha concluso il consigliere
della maggioranza – e per meritiamo un riequilibrio, così come ci è riconosciuto nel piano di riordino della
rete ospedaliera».
Il consigliere Giuseppe Meloni (Pd), annunciando il suo voto a favore, ha parlato di «grande lavoro svolto
da Giunta e Commissione sanità» e di perfetta «sintesi delle varie istanze provenienti dalla Sardegna».
Meloni ha poi espresso soddisfazione per il risultato ottenuto dalla Gallura: «Le situazioni deficitarie non
dipendono dal riordino. Il riordino della rete ospedaliera è un grande passo avanti per superare il deficit.
Grazie alla riforma i presidi galluresi cresceranno». Infine una difesa del Mater Olbia: «Non è un imbroglio
– ha concluso il consigliere del Pd – saprà coniugarsi con il sistema pubblico evitando ai cittadini sardi i
viaggi della speranza. L’imbroglio si è fatto prima non rispettando, in alcune zone della Sardegna, i
parametri abitanti-posti letto. In futuro occorrerà concentrarsi per migliorare i servizi, soprattutto nelle
periferie».
Giudizio positivo anche da parte di Roberto Deriu (Pd): «Pannella diceva che il centrosinistra era quello
dei buoni a nulla mentre il centrodestra quello delle persone capaci. Con questa riforma qualcosa di buono
lo abbiamo concluso anche noi – ha detto Roberto Deriu – siamo davanti ad una modifica della
costituzione materiale della Sardegna con la riorganizzazione del sistema sanitario. Le critiche che mirano
a delegittimare l’operazione vogliono sottacere il riconoscimento della realtà sarda che ha dato equilibrio
ai numeri e alle aspirazioni del sistema sanitario. La Sardegna è nella media nazionale sia per quanto
riguarda il primo che il secondo livello. La salute, invece, è negli atti di governo, dentro la cornice della
riforma, un lavoro da proseguire nella programmazione pluriennale. Occorre adesso superare gli ostacoli,
il primo è la nomina del direttore generale dell’Areus che attendiamo nelle prossime ore».
Anche Luigi Lotto (Pd) ha annunciato il suo voto a favore. «E’ stato fatto un buon lavoro in un contesto
difficile – ha esordito Lotto – si è affrontato con saggezza un tema molto complicato. Si poteva fare
meglio? La domanda è un’altra: cosa è il meglio? La discussione sarebbe troppo lunga». Il dibattito sulla
riforma, secondo il consigliere del Pd, poteva essere condotto in modo diverso: «In alcuni casi è stato
falsato dai localismi. Il risultato raggiunto è buono. L’intervento sulla sanità dovrà adesso proseguire con il
riordino della rete territoriale e dell’emergenza-urgenza».
Di riforma storica ha parlato invece il presidente della Commissione Sanità Raimondo Perra : «E’ una
riforma socialista perché mette al centro gli interessi dei sardi che fino ad oggi non hanno avuto risposte
adeguate ai bisogni di cura – ha sottolineato Raimondo Perra – si è tenuto conto delle richieste dei
territori, della densità abitativa e della viabilità precaria della Sardegna. La riforma ha inoltre derogato al
D.M. 70, è una decisione tutta nostra, il rischio è che la potessero fare altri. Finora siamo ultimi in Italia per
l’uso inappropriato dell’ospedali e per le lunghe liste d’attesa. Sono sicuro che ci sarà un miglioramento
del sistema».
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si è finalmente riappropriata di una sua competenza.
«Qualche mese fa facemmo una scommessa: portare in aula l’atto più importante di programmazione
sanitaria – ha ricordato Gianfranco Congiu – credo che il risultato sia stato raggiunto. La riforma sarà utile
quanto più sarà accompagnata dagli altri due atti fondamentale: il riordino della rete territoriale e quello del
sistema di emergenza urgenza». Soddisfazione da parte del capogruppo del Partito dei Sardi anche per
un altro aspetto della riforma: «Non ci interessa mettere bandierine – ha concluso Gianfranco Congiu – ma
per una forza come la nostra aver prestato attenzione ai presidi di zona disagiata è motivo di grande
orgoglio, un premio per l’impegno profuso».
Giudizio condiviso dal capogruppo del Pd Pietro Cocco: « E’ una giornata importante per la quale
abbiamo lavorato a lungo, un risultato che arriva in una data simbolo – ha sottolineato Cocco – oggi si
celebrano i cento anni della rivoluzione d’ottobre. E’ dunque una giornata rivoluzionaria, diverso sarebbe
stato approvarla ieri nel giorno della disfatta di Caporetto». Secondo Pietro Cocco «il riordino della rete
ospedaliera andava fatto. Ci vuole coraggio nel fare le riforme, ci sono state lunghe discussioni all’interno
della coalizione e nei territori, il risultato è che non si chiude un ospedale, i posti letto sono gli stessi,
rimangono i servizi. C’è stata grande forza di volontà da parti di tutti».
Di parere opposto il capogruppo di Forza Italia Pietro Pittalis che ha annunciato il voto contrario del suo
partito: «Continuate a chiamarla riforma, ma una riforma è tale quando migliora le condizione di vita dei
cittadini – ha detto Pietro Pittalis – è invece un pasticcio che aggrava le condizioni di una sanità che non
funziona. In questi 4 anni di governo avete mandato la spesa sanitaria fuori controllo senza riuscire a
razionalizzarla. Siamo davanti a un’operazione al ribasso imposta al territorio contro la volontà dei
cittadini con una visione dirigista e centralista». Preoccupazioni infine sulla qualità dei servizi nelle
periferie: «Assumetevi tutta la responsabilità degli effetti pregiudizievoli che la riforma produrrà su tutto il
sistema – ha concluso Pietro Pittalis – non tutti avranno il diritto alla salute garantito, soprattutto, chi vive
nelle zone più disagiate. E’ un’operazione vergognosa alla quale noi ci opponiamo».
Terminati gli interventi dei consiglieri, ha preso la parola l’assessore alla Sanità Luigi Arru che ha voluto
ringraziare tutti, opposizione compresa, per il risultato raggiunto: «Completiamo un viaggio iniziato nel
2012. Ci siamo riusciti come sardi, ora abbiamo uno strumento su cui confrontarci». L’assessore ha poi
rivolto un ringraziamento particolare al presidente Francesco Pigliaru «per la sua serietà e sobrietà – ha
detto – a lui dico grazie per essere rimasto fermo anche nei momenti più difficili». Secondo Luigi Arru la
riforma segna il cambiamento radicale di un modello organizzativo. «Parliamo di ospedali per intensità di
cura in cui si mette al centro il cittadino e i professionisti danno il meglio di loro stessi – ha concluso Luigi
Arru citando un caso di buona sanità al Brotzu – per questo dico grazie ai medici ed agli infermieri che in
un momento di difficoltà hanno lavorato seriamente. Andiamo avanti per migliorare, è un successo del
Parlamento sardo».
Il presidente Ganau ha quindi messo in votazione il testo finale della riforma che ha ottenuto il via libera
con 30 voti a favore e 20 contrari.
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