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Una Sanità migliore per tutti - di Ubaldo Scanu
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Il presente documento è stato redatto a seguito di diverse riunioni aperte organizzate dal Circolo del
Partito Democratico di Iglesias e indette dal gruppo di lavoro “Una sanità migliore per tutti” allo scopo
costituito, a cui hanno partecipato, oltre al PD, altre sigle partitiche, sindacati, rappresentanti della Rete
Sarda a difesa della sanità pubblica, cittadini, simpatizzanti ed iscritti.
Oggetto di discussione la nuova legge regionale di riforma del Sistema Sanitario approvata dal Consiglio
regionale lo scorso primo settembre, ma non ancora entrata in vigore, perché non pubblicata sul Bollettino
Ufficiale.
Pur valutando positivamente l’impianto generale della riforma, perché in parte restituisce ai territori la
gestione della sanità locale, si rilevano enormi carenze e disorganizzazioni generalizzate, mancata
capacità organizzativa e tagli scriteriati a spese dei lavoratori e dei pazienti a seguito di quelli operati sul
personale medico, infermieristico e amministrativo, in continuità con il recente passato. In particolare, nel
nostro territorio, le carenze sono amplificate dai numerosi pensionamenti a cui a tutt’oggi non è
corrisposto un piano di assunzioni per colmare i vuoti a causa dei ritardi dei concorsi. La mancata
assunzione di responsabili di struttura, di medici, di infermieri, di amministrativi ha pesanti ricadute
immediate sulla organizzazione dei servizi accentuati dall’emergenza Covid-19 che ha messo a nudo la
disorganizzazione del sistema a partire dalla carenza dei posti letto per acuti e un rallentamento
generalizzato dei servizi sanitari con reparti ormai al collasso.
Oltre alla carenza di personale, appare ingiustificata la chiusura di interi servizi o il loro depotenziamento,
a causa della rottura o mancata sostituzione di diverse apparecchiature elettromedicali, come ad esempio
la risonanza magnetica presso il servizio di radiodiagnostica del Presidio Ospedaliero CTO.
Il rischio è che la nostra sanità imploda, andando incontro a morte definitiva, perché i responsabili della
sanità regionale appaiono inadeguati nell’affrontare la situazione per garantire un’assistenza sanitaria
efficiente a lungo termine. In questo scenario, è del tutto evidente lo scoramento e la rassegnazione dei
cittadini nel chiedere ed ottenere il diritto alla salute, come dichiarato dall’art. 32 della nostra
costituzione “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della
collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”. Seppure prima del Covid-19 la situazione della sanità
del nostro territorio non fosse eccellente anzi, per alcuni versi disastrosa, la pandemia ha di fatto
ulteriormente peggiorato tutta l’assistenza sanitaria, non solo bloccando tutta l’attività programmata, ma
anche il turn over delle assunzioni del personale, facilitando lo smantellamento dei servizi sanitari più volte
tentato negli scorsi anni ma di fatto bloccato grazie all’opposizione di tutte le forze sociali e politiche.
La carenza di personale medico ed infermieristico ha paralizzato l’attività di molti reparti, in particolare tra
i reparti in maggiore difficoltà abbiamo Anestesia e Rianimazione, Terapia intensiva, Pneumologia,
Cardiologia, Pediatria, ecc… con medici che si dividono fra le strutture ospedaliere del nostro territorio, per
cui viene a mancare la tutela degli operatori sanitari, si creano promiscuità tra reparti ed è forte il rischio di
compromettere le funzioni sia del CTO di Iglesias che del Sirai di Carbonia, a causa della continua
mobilità di operatori tra i due ospedali.
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ad implementare è la mobilità passiva ed il costo
della sanità del nostro territorio, nonché il costringere fiumane di persone, in prevalenza anziane, a viaggi
della salute verso altri territori e diverse strutture sanitarie private: appaiono ormai troppo lontani i fasti di
una sanità di eccellenza che andava a rappresentare il Polo Ospedaliero di Iglesias (ortopedia, chirurgia,
medicina, chirurgia pediatrica, pneumologia, Trasfusionale, Laboratorio Analisi.. etc).
Da ultimo, a seguito dell’esplosione esponenziale di casi Covid-19 e viste le fila delle ambulanze al pronto
soccorso del SS Trinità di Cagliari ed il trasferimento di alcuni nostri pazienti Covid in strutture ospedaliere
di altre province, è scandaloso che l’ospedale del Santa Barbara non sia stato ancora allestito come
punto di ricovero per le persone positive che devono essere adeguatamente curate e per trascorrere la
quarantena in attesa della negativizzazione. Eppure, nello scorso marzo, il Santa Barbara è stato
individuato come uno dei presidi territoriali per l’incremento delle terapie intensive e sub-intensive che
supporta e integra gli ospedali regionali principali e in caso di emergenza avrebbe garantito la gestione dei
pazienti affetti da Covid-19, mantenendo libero il CTO ed il Sirai e supportato al SS. Trinità di Cagliari.
Inoltre, nel provvedimento dell’esecutivo regionale era stabilito un incremento a livello regionale del
numero dei posti di terapia intensiva che dovevano passare da 135 a 236, e quelli di sub-intensiva di
ulteriori 115 attivabili.
Tant’è che un consigliere regionale di maggioranza, nello scorso giugno, si è espresso in questi termini «il
Santa Barbara di Iglesias è fra gli ospedali che vedranno un incremento dei posti letto previsti per
fronteggiare l’emergenza Covid. L’inserimento del nostro ospedale nel piano regionale di
riorganizzazione della rete ospedaliera è un importante segnale d’attenzione verso la nostra città e il
nostro territorio». Parole tante, fatti nessuno.
Dopo 6 mesi siamo ancora in una situazione molto critica. Il Santa Barbara non ha ancora nessuna
infrastruttura per accogliere le persone affette da Covid-19 per evitare di non intasare il CTO e
comprometterne le attività ospedaliere come invece sta avvenendo.
Tutto ciò, sa di ennesima presa in giro per tutti i cittadini di Iglesias e di tutto il territorio: senza personale
medico e paramedico, senza un reparto di radiodiagnostica, senza un reparto di terapia intensiva e,
soprattutto, senza i macchinari necessari a svolgere l’attività di prevenzione e degenza, ci ritroviamo ad
avere un nulla tra le mani.
Per le ragioni esposte, si ritiene che in relazione all’art. 1 della Legge Regionale 1/09/2020 sia
necessario:
• Attivare effettivamente l’attività Chirurgica e di ricovero programmato presso il presidio ospedaliero CTO
• Ripristinare il reparto di Chirurgia presso il presidio ospedaliero CTO 7/7gg 24h
• Ripristinare il reparto di Ortopedia presso il presidio ospedaliero CTO 7/7gg 24h
• Ripristinare il reparto di ORL presso il presidio ospedaliero CTO 7/7gg 24h
• Ripristinare ill reparto di Oculistica presso il presidio ospedaliero CTO 7/7gg 24h
• Ripristinare il reparto di Chirurgia Pediatrica presso il presidio ospedaliero CTO 7/7gg 24h
• Ripristinare il reparto di Pneumologia presso il presidio ospedaliero CTO 7/7gg 24h
• Istituire il reparto Covid presso il presidio ospedaliero Santa Barbara 7/7gg 24h
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Avviare le procedure concorsuali per l’implementazione

del personale di questa ASL (medici –

paramedici – amministrativi tecnici)
• Acquisire una nuova risonanza magnetica per il presidio ospedaliero CTO
• Acquisire i macchinari necessari per il reparto di radiodiagnostica del presidio ospedaliero Santa
Barbara
• Istituire il reparto di terapia intensiva e nuova radiologia presso il presidio ospedaliero Santa Barbara;
• Aprire il nuovo laboratorio analisi presso il presidio ospedaliero CTO come già previsto.
Alla luce dell’evoluzione del diffondersi della pandemia si chiede, prioritariamente, l’attuazione urgente
dell’apertura del reparto Covid-19 presso il Santa Barbara di Iglesias. Investe altresì l’Amministrazione
comunale di Iglesias ed il sindaco Mauro Usai nel farsi portavoce presso le altre amministrazioni territoriali
di un intervento coordinato e di richiesta dei servizi sanitari presso l’amministrazione regionale.
Ubaldo Scanu
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