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OGGETTO: Vertenza ospedale “Alivesi" di Ittiri
Ad oggi sono 102 giorni che il Comitato per la difesa,il rilancio e la riqualificazione della
struttura ospedaliera ittirese "occupa" e presidia l’ospedale "Alivesi" di Ittiri, sostenuto da Sardigna
Natzione e dalla Confederazione Sindacale Sarda - CSS; ma ancor di più valgono le 18 mila firme
dei cittadini di Ittiri e dei paesi vicini che hanno sotto scritto la petizione a dimostrazione che il
problema è fortemente sentito dalle popolazioni del territorio che attendono da Lei e dalle Autorità
in indirizzo risposte qualificate e non più rinviabili.
L’esito positivo dell’incontro di Sassari con la S.V. in data 22 febbraio 2012 dei rappresentanti del
Comitato insieme al Segretario Generale della CSS e ad alcuni dirigenti di SNI, sembrava aver
allontanato definitivamente non solo il rischio chiusura dell’ospedale “Alivesi” di Ittiri, ma aveva
trovato risposte interessanti nella stessa proposta di Piano di riconversione degli ospedali di Ittiri e
di Thiesi che la S.V. si accingeva a presentare ufficialmente all’Assessore competente.
Piano che, come da intese con la S.V., sarebbe dovuto essere accompagnato da alcune proposte
integrative concordate appunto con le parti nella riunione del 22/02/2012.
Purtroppo, ad oggi, non c’è alcun riscontro né vi sono risposte certe che, come da impegni,
dovevano essere tradotte in delibere da parte della Direzione della ASL di Sassari.
Si fa riferimento ai seguenti punti:
1.Attivazione immediata del “Punto di Primo Intervento" con medici dell’attuale Guardia Medica,
e la presenza di un’infermiera qualificata in grado di garantire una continuità assistenziale
notturna e diurna;
2.Trasformazione dell’attuale Divisione di Medicina in un Reparto di Lungodegenza per post acuzie
per pazienti bisognosi di cure riabilitative e altro, con operatori sociosanitari, incrementando il
personale medico e paramedico esistente. A fronte di questa richiesta, invece, proprio il giorno 18
c.m. la Divisione di Lungodegenza di Ittiri è stata sguarnita di nr.3 infermieri e di almeno 2 medici
che sono stati destinati alla analoga struttura di Thiesi;
3.Creazione di una Residenza Sanitaria Aziendale, che troverebbe immediato e adeguato spazio al
all’interno dell’ex divisione di Pneumologia, per gli indigenti, i disabili e le persone non assistibili a
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domicilio. Tutto ciò al fine di decentrare e alleggerire anche l’eccessivo carico dell’ospedale di
Sassari.
Per gli altri punti della piattaforma, si rimanda ai documenti a suo tempo inviati e fatti propri dalla
Interrogazione in Consiglio Regionale del 17 febbraio 2012 da parte degli onorevoli Zuncheddu
Claudia, Sechi, Cocco D, Uras e Cugusi, ed in parte assunti e condivisi nel citato Piano di
riconversione, quali il rafforzamento della Radiologia ed Ecografia, la riorganizzazione del Centro
Prelievi, l’ampliamento e attivazione dei servizi specialistici e ambulatoriali con l’adeguamento
delle ore lavorative dei Medici e l’incremento dei giorni di presenza almeno a tre giorni della
settimana ed infine l’attivazione di un servizio informativo e operativo a favore dei cittadini
disabili.
Ci rendiamo conto che la soluzione di alcune di queste richieste hanno carattere oneroso e questo
aspetto di spesa è il principale elemento di freno e preoccupazione da parte della Dirigenza della
ASL e dell’Assessorato in linea con gli indirizzi della Commissione competente e del Consiglio
Regionale, ma ci permettiamo di suggerire, come già facemmo in occasione dell’incontro del 22/02
che si potrebbero utilizzare parte dei fondi già stanziati per la messa a norma dell’"Alivesi”, fondi,
a nostro parere sovrastimati per una struttura solida e ben funzionante. I risparmi che si otterrebbero
sarebbero utilmente investiti nell’assunzione dei medici e degli infermieri a tempo indeterminato
strettamente necessari al funzionamento della struttura e dei servizi reclamati a gran voce dai
cittadini di Ittiri e dell’intero territorio che civilmente ed in modo inequivocabile hanno manifestato
le loro richieste.
A voi dirigenti e politici spetta il compito di ascoltare e decidere, scegliendo sempre il bene
comune, che si è materializzato nelle richieste sostenute da una petizione che in questi giorni
arriverà sicuramente a 20 mila sottoscrittori a cui è doveroso rispondere con atti concreti.
Nel dichiararci disponibili per ogni ulteriore incontro, porgiamo cordiali saluti.
Cagliari, 20/02/2012
Il Segretario Generale della CSS
Dr Giacomo Meloni
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