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Fratelli d’Italia e Forza Italia rilanciano la proposta di legge
presentata nel novembre del 2017 per la cancellazione della Asl
unica e l'istituzione di 3 Aziende sanitarie.
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Cancellare la Asl unica in Sardegna e istituire tre aziende sanitarie (Nord, Centro e Sud): così Fratelli
d’Italia e Forza Italia rilanciano la proposta di legge presentata nel novembre del 2017 (proposta di legge
n. 463, Truzzu e più), mentre sul piano prettamente politico lanciano la sfida ai consiglieri del
centrosinistra che, nelle ultime settimane, hanno marcato la distanza dall’istituzione dell’Ats e dalla
gestione del manager Fulvio Moirano.
«Notiamo una certa effervescenza tra le fila della maggioranza – ha affermato Paolo Truzzu (FdI) – e sul
tema vogliamo capire se le prese di distanza, di singoli consiglieri e di gruppi del centrosinistra, dalla Asl
unica sono solo una tattica pre-elettorale o se davvero si sono ricreduti su quella che da sempre le
opposizioni hanno definito una soluzione inadeguata per risolvere i problemi della sanità in Sardegna.»
A giudizio dei quattro consiglieri FdI (Paolo Truzzu, Marcello Orrù, Gennaro Fuoco, Gianni Lampis) e dei
tre consiglieri di Fi (Alessandra Zedda, Stefano Tunis, Edoardo Tocco), presenti all’incontro con gli organi
di informazione, l’azienda per la tutela della salute ha fallito nella sua missione perché i costi non sono
stati ridotti, le liste d’attesa non si sono accorciate e nel complesso, sono peggiorati i servizi per i cittadini.
«Le criticità denunciate dai gruppi della minoranza consiliare al momento dell’approvazione della legge
istitutiva dell’azienda unica – ha incalzato la capogruppo Fi, Alessandra Zedda – trovano oggi riscontro nel
disagio denunciato dagli operatori della sanità e dai cittadini sardi ed anche per queste ragioni
domandiamo alle forze politiche della maggioranza, ed in particolare al partito dei sardi che oggi contesta
apertamente l’Ats e la sua gestione, dove erano quando in Consiglio si è votato per l’Ats.»
«L’assessore Luigi Arru ed il manager Fulvio Moirano, visti i risultati ottenuti, dovrebbero fare entrambi un
passo indietro – ha dichiarato Edoardo Tocco (FI) – e la cancellazione dell’azienda unica porterebbe
risparmi e più efficienza nella sanità sarda.»
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«L’Ats
– ha aggiunto Gennaro Fuoco (FdI) – è servita
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solo a ridistribuire potere non a riorganizzare i

servizi della salute.»
Stefano Tunis (Fi) ha rimarcato l’assenza di “basi scientifiche” a supporto della scelta per l’azienda unica
in Sardegna ed ha affermato che con l’Ats «si è sostituito il ruolo politico svolto dall’assessorato della
Sanità con una struttura amministrativa che fa sì che la sanità resti lontana dai territori e dai bisogni di
salute ma vicina agli interessi del potere».
«L’assessore Luigi Arru conta meno di Fulvio Moirano – ha insistito Gianni Lampis (FdI) – ed il
centrosinistra deve fare i conti con due riforme fallite, enti locali e sanità, ed una riforma destinata a fallire:
l’urbanistica.»
«Serve un cambio di passo – ha concluso Marcello Orrù (FdI) – e, dopo i tagli ragionieristici del
centrosinistra, è necessario restituire servizi ai cittadini sardi e voce ai territori, anche nella sanità.»
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