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SANITA’, Locci (FI):
“No alla proposta di riordino del sistema
https://sardegna.admaioramedia.it
sanitario nel Sulcis Iglesiente. Bisogna rimuovere il commissario
Onnis”

Date : 28 Agosto 2015

“Il voto contrario dell’Amministrazione comunale di Carbonia al progetto di riordino del sistema sanitario
del Sulcis Iglesiente promosso dal commissario straordinario della Asl 7, Antonio Onnis, mette in luce il
forte dissenso su un piano che, anziché migliorare la sanità del territorio, cancella i servizi e riduce
drasticamente le prestazioni mediche a discapito dei cittadini”. E’ il commento di Ignazio Locci,
consigliere regionale di Forza Italia, dopo l’approvazione del piano da parte dei sindaci del territorio, in
occasione della Conferenza sociosanitaria della Azienda sanitaria del Sulcis Iglesiente, che però ha
visto il sindaco Casti esprimersi con l’unico, ma pesante, no.
“Se Carbonia - aggiunge Locci - al di là della polemica sul punto nascite, alza la testa di fronte agli
evidenti soprusi perpetrati da Onnis con la complicità di una Giunta regionale che, freddamente, ragiona
solo con la calcolatrice disinteressandosi della reale domanda di salute, spiace constatare che buona
parte dei sindaci (fatta eccezione per qualche astenuto) ha detto sì perché evidentemente non
consapevole di quanto stia accadendo alla sanità locale. Sono convinto che il progetto della dirigenza
della Asl 7 sia quanto di più nocivo si potesse immaginare: manca un sistema di riorganizzazione
territoriale serio e rispondente alle reali esigenze; spariscono alcuni reparti; si cancellano strutture
periferiche; ma, soprattutto, si tagliano 140 posti letto. E sembra assurdo che i sindaci della provincia, che
dovrebbero tutelare i diritti dei propri cittadini, hanno dato il proprio assenso a un programma che prevede
la dismissione del sistema sanitario del Sulcis Iglesiente”.
Per concludere con la richiesta di un cambio al vertice della Asl: “Auspico la rimozione del
commissario, che ha abbondantemente dimostrato la sua incapacità di riordinare il sistema e l’intervento
diretto dell’assessore alla Sanità Arru, affinché valuti le reali necessità di questo territorio”. (red)
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