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Fabio Usai (PSd'Az): «La Provincia e la ASL sono indispensabili
per restituire dignità al Sulcis Iglesiente ed ai suoi cittadini».
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«La bella e dibattuta assemblea di sabato mattina a Carbonia sul futuro e le prospettive delle strutture
ospedaliere e, contestualmente, dei servizi sanitari nel nostro territorio, magistralmente organizzata
dall’amico Graziano Lebiu a nome dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche, è stata per me una
nuova occasione per ribadire alcuni importanti concetti e, soprattutto, per assicurare continuità ed uno
sbocco concreto alle legittime istanze emerse durante lo schietto ed accorato dibattito, al quale hanno
partecipato semplici cittadini, un nutrito gruppo di Sindaci e numerosi tra pazienti ed addetti ai lavori delle
strutture sanitarie locali.»
Il consigliere regionale del Partito Sardo d’Azione Fabio Usai, ritorna oggi sull’incontro svoltosi sabato
mattina nella sala polifunzionale del comune di Carbonia, su presente e futuro del sistema sanitario
pubblico regionale, con particolare attenzione alla realtà del Sulcis Iglesiente, e sull’istituzione delle nuove
Province.
«Come ho ribadito altre volte e anche sabato nel mio intervento, la battaglia per riconquistare una sanità
efficiente e rispondente ai bisogni dei cittadini nel territorio, non deve avere colori politici – aggiunge Fabio
Usai -. Il diritto alla salute, come inequivocabilmente sancisce la Carta Costituzionale, appartiene a tutti e,
pertanto, essendo un bene prezioso da preservare e valorizzare, è troppo importante per essere lasciato
alla mercé di ogni possibile o potenziale strumentalizzazione. In tal senso, ho dichiarato di essere a
disposizione per ogni iniziativa utile al conseguimento degli obiettivi che ci siamo prefissati. Ma, allo
stesso modo, ho chiesto e chiederò ancora la disponibilità a tutti (cittadini, addetti ai lavori, Sindaci,
sindacalisti ed associazioni) per partecipare e sostenere ognuna delle azioni che nei prossimi giorni e
nelle prossime settimane attiveremo per accompagnare e condizionare tutti i percorsi legislativi, in divenire
in ambito regionale, che per quanto mi riguarda, dovranno necessariamente concludersi con la
riattivazione di un ente provinciale e, conseguentemente, di un’azienda sanitaria nel nostro territorio.
Percorsi, questi, indispensabili per restituire dignità al Sulcis Iglesiente ed ai suoi cittadini.»
«Come promesso, proprio allo scopo di fare una volta per tutte chiarezza sulla direzione intrapresa, molto
presto sarà presente con noi e con tutti coloro che vorranno partecipare attivamente, il presidente della
Regione Christian Solinas, il quale ha dato ampia disponibilità ad affrontare i sopracitati argomenti e a
trovare delle soluzioni che vadano totalmente incontro alle esigenze espresse dai cittadini e dai
rappresentanti politici e sociali del nostro territorio. Tutto ciò per dare un concreto seguito all’assemblea di
sabato, così come a quelle svolte nelle settimane scorse, e per avviare ogni legittima rivendicazione, oltre
la protesta fine a se stessa, verso interlocuzioni costruttive che realmente portino soluzioni alle
problematiche legale al settore sanitario territoriale – conclude Fabio Usai –. Nell’interesse generale di
tutti e per perseguire unicamente il bene comune nel Sulcis Iglesiente.»
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