
DIREZIONE REGIONALE PD SARDEGNA 22 SETTEMBRE 2017 

Odg: Discussione sulla riforma della rete ospedaliera 

 

La Direzione Regionale del PD riunita ad Oristano il 22 settembre 2017, a seguito del dibattito sulla 

relazione presentata dal Comitato Sanità, istituito il 17 luglio 2017, ha confermato la valutazione sul 

riordino della rete ospedaliera, nel più generale obiettivo di riforma della sanità regionale, comprendente la 

riforma delle cure primarie e territoriali, il rilancio dei servizi sociali e socio sanitari integrati, e quello 

dell’emergenza urgenza. 

Tutto ciò per garantire il rilancio della qualità e dell’adeguatezza dei servizi socio sanitari in ogni territorio 

attraverso l’efficientamento delle strutture esistenti.  

L’esigenza di attuare una profonda riforma del sistema, si era resa necessaria a causa della 

frammentazione, dell’assoluta mancanza di programmazione sanitaria e del pesantissimo disavanzo ai limiti 

del default che la giunta di centrodestra aveva lasciato in eredità. Da qui l’esigenza di portare a 

compimento dopo decenni di assenza, il piano di riordino della rete ospedaliera, in grado di rispondere ai 

nuovi e mutati bisogni di salute della popolazione, specializzando e mettendo in rete gli ospedali per acuti, 

e offrendo modelli organizzativi e risposte efficaci alle crescenti patologie cronico degenerative, attraverso 

la lungodegenza, le cure intermedie e primarie, un rinnovato sistema di riabilitazione , di emergenza 

urgenza e servizi di prossimità vicini a tutti i territori anche più periferici dell’isola. 

La scorsa Direzione ritenne importante arrivare ad un approvazione della rete ospedaliera in tempi rapidi, e 

comunque prevedendo nel periodo estivo e di ripresa dei lavori consiliari di settembre, un ulteriore spazio 

di confronto, rapido ma approfondito, per consentire il recupero di un consenso diffuso, necessario perché 

la riforma potesse essere implementata con la massima adesione dei territori, degli operatori e 

nell’interesse dei cittadini. 

A tal riguardo la Direzione si era impegnata a intraprendere un percorso di interlocuzione, proprio della 

funzione in capo al maggior partito della coalizione di governo, attraverso la nomina di un comitato 

regionale sanità del partito, proposto dal segretario e votato all’unanimità, con sei componenti designati 

nelle persone di Cozzolino Lorenzo, Frau Giuseppe, Pala Mario, Pili Roberto, Pinna Rossella, Ruggeri Gigi. 

La Direzione si era chiusa con l’impegno pronunciato dal Segretario di riprendere e chiudere con esito 

positivo le interlocuzioni in atto con le comunità locali e l’Anci, apprezzando la disponibilità al confronto e 

l’apertura da parte dell’Assessore (anche a nome del Presidente) alle modifiche necessarie del testo, pur 

senza stravolgere lo spirito dello stesso. 

In effetti, nel corso degli ultimi due mesi, sono state avviate numerose interlocuzioni che hanno fornito il 

confronto e chiarito le criticità ancora esistenti nel provvedimento da approvare, che hanno alimentato le 

perplessità di molti amministratori locali, rappresentate dai Presidenti dell’ANCI e del CAL. 

Nel corso del dibattito è emersa la necessità di apportare ulteriori modifiche, senza stravolgimenti, tenendo 

conto degli adempimenti previsti dalla normativa nazionale (DM 70) a cui la Sardegna ha già ampiamente 

derogato con le modifiche approvate in Commissione Sanità. E’ stata anche ribadita l’importanza di 

approvare, con i correttivi necessari, la riforma in tempi rapidi, sia per passare alla sua attuazione con la 



nuova organizzazione dei servizi, sia per accedere ai finanziamenti previsti dal ministero, utili per il 

miglioramento dei servizi sanitari di cui i sardi hanno estremamente bisogno. 

E’ emersa altresì la necessità di rendere il testo più snello e chiaro nella lettura di tabelle e articoli. 

Il Comitato Sanità del partito, inoltre, ha suggerito di realizzare un operazione verità e di chiarezza 

comunicativa, necessaria per facilitare la comprensione della riforma da parte dei cittadini. Ciò attraverso 

un programma di incontri organizzati dal partito per le prossime settimane, in tutti i territori della 

Sardegna. 

Tra i punti da integrare richiesti dai sindaci, vi è innanzitutto una migliore classificazione delle strutture, 

partendo dalla definizione più puntuale delle funzioni degli Ospedali di comunità, degli Ospedali di zona 

disagiata (con particolare riguardo alle funzioni di pronto soccorso h24 e dei posti letto di chirurgia), della 

definitiva classificazione dell’ospedale di Lanusei, della codificazione del monitoraggio relativo al DEA di 

primo livello di Ozieri e Alghero, la definizione di DEA di completamento per Olbia e Tempio. Per quanto 

riguarda Cagliari e Sassari, concordare con le amministrazioni i piani degli investimenti e il futuro di alcune 

strutture sanitarie e porzioni di territorio che non possono essere avulse dal contesto urbano. 

È stato, inoltre, dichiarato indispensabile provvedere all’avvio dell’Areus con la nomina dei vertici aziendali. 

Ciò premesso, la Direzione regionale auspica che la riforma della rete ospedaliera venga approvata entro il 

prossimo mese di ottobre dal Consiglio regionale, con le modifiche dei punti controversi che sono emersi 

nel corso del dibattito, e impegna la segreteria a promuovere sul tema incontri nelle diverse realtà 

territoriali per una migliore conoscenza del contesto e delle finalità della riforma. 

 

 


