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La commissione sanità, presieduta da Domenico Gallus (UdcCambiamo) ha proseguito le audizioni sulla riforma
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La commissione sanità, presieduta da Domenico Gallus (Udc-Cambiamo) ha proseguito le
audizioni sulla riforma ascoltando Anci, organizzazioni sindacali confederali ed autonome,
Università, Ordini dei Medici e degli Psicologi, Ordine delle professioni Infermieristiche e sindacati
dei dirigenti amministrativi.
Per i Comuni, come ha evidenziato il presidente dell’Anci Emiliano Deiana che ha annunciato un
documento articolato sui testi all’esame della commissione, occorre che la riforma tenga conto delle
caratteristiche dell’intero territorio regionale e di un diritto alla salute che proietti una visione nuova oltre
l’aspetto tipicamente sanitario (Rsa, sport e scuola, ad esempio), in un sistema di strutture coordinate fra
loro. Gli atti aziendali, inoltre, non dovranno più essere solo una espressione dell’alta burocrazia ma il
frutto di un processo di condivisione con i territori.
I sindacati invece, dopo aver ricordato il contributo determinante di tutto il personale sanitario (che,
nonostante ciò, non ha avuto alcun riconoscimento) durante l’emergenza Covid, hanno insistito molto
sulla necessità di colmare gli enormi vuoti di organico con un piano straordinario di assunzioni e
stabilizzazioni. Inoltre, sempre in materia di personale, le organizzazioni sindacali hanno criticato a fondo
la precedente esperienza dell’Ats avvertendo le istituzioni che, nei diversi progetti di riforma, sembra che
con l’Ares si voglia ripercorrere la stessa strada, vanificando ogni azione di potenziamento della sanità
territoriale. Infine, dai rappresentanti dei lavoratori, è arrivato un appello per la rapida ripartenza del
servizio sanitario, rimasto sostanzialmente bloccato a causa dalla pandemia.
Soffermandosi sul tema del rapporto fra Università, sanità e formazione, il rettore dell’Università di
Cagliari Maria Del Zompo (anche a nome del collega di Sassari), ha messo in luce che sia il rating che la
capacità di attrarre finanziamenti delle aziende ospedaliero universitarie dipendono anche dal ruolo svolto
da queste strutture nel campo dell’assistenza, che però non è governato dagli atenei ma dipende dalla
sanità. Senza finanziamenti adeguati e senza un numero di posti letto in linea con norme attuali, ha
paventato la Del Zompo, le aziende rischiano di perdere opportunità importanti a livello finanziario e
professionale.
I problemi del personale, dei sistemi informatici e della sanità territoriale sono stati al centro degli interventi
dei rappresentanti degli Ordini dei Medici, secondo i quali in questa prima fase post-Covid è necessario
anche accelerare i processi di riforma. Va superata, secondo i medici, l’esperienza “centralista”
precedente che ha caratterizzato l’azione dell’Ats, senza cedere a tentazioni di continuità con l’Ares e
tornando semmai alla visione di una sanità “universale” che è stata, assieme alla prevenzione, il principio
cardine della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale.
Gli psicologi hanno messo l’accento sul fatto che, proprio l’esperienza della pandemia, anche in
Sardegna, consegna una “domanda” di questo specifico supporto, soprattutto a livello di base. Mentre gli
infermieri (era presente l’Ordine di Carbonia Iglesias) hanno suggerito di definire con chiarezza le funzioni
dell’Ares, limitandole a quelle amministrative.
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Fedirets che ha espresso una ulteriore valutazione
negativa sull’esperienza dell’Ats, anche nel capo negli acquisti che doveva essere il fulcro della sua
missione. Per questo, ad avviso dei dirigenti, bisogna decidere se si vuole davvero il decentramento
perché, se come pare si intende restare a metà strada con l’Ares, il sistema non funzionerà.
Nel dibattito hanno preso la parola Gianfranco Ganau del Pd, Annalisa Mele della Lega, Giovanni Antonio
Satta dei Riformatori sardi, Daniele Cocco di Leu, Francesco Agus dei Progressisti, Antonello Peru e
Giorgio Oppi di Udc-Cambiamo.
La commissione ha inoltre approvato all’unanimità la Pl n.161 in materia di borse di studio nominando
relatore per l’Aula la consigliera della Lega Annalisa Mele. Inoltre, su sollecitazione del consigliere
Giovanni Antonio Satta poi condivisa anche dal vice presidente Daniele Cocco e dal capogruppo della
Lega Dario Giagoni, sarà programmata a breve una audizione dell’Unità di progetto della Regione sulle
problematiche del precariato del personale veterinario che sta operando nel settore della prevenzione e
del contrato dalla blue tongue e della peste suina.
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