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Sanità negata, l' ira dei sindaci: «Da Moirano scuse ridicole»
Roberto Secci

Lanusei La conferenza socio sanitaria
elegge presidente Davide Burchi I
sindaci ogliastrini sollevano gli scudi
contro le carenze sanitarie. Ventidue
fasce tricolori, cui si aggiunge il primo
cittadino di Seui, rivendicano più diritti
per la sanità del territorio e annunciano
nuove battaglie programmatiche per
risolvere le criticità. Aspettano Fulvio
Moirano, il manager dell' Ats Sardegna,
da cui cercano risposte alla luce delle
promesse fatte in occasione dell' ultimo
incontro. Incombe anche l' urgenza di
potenziare il personale sanitario: medici
e oss sono sottodimensionati e il
consigliere regionale Pd Franco Sabatini
invoca il ricorso agli interinali. Ieri,
intanto, il sindaco di Lanusei Davide
Burchi è stato eletto alla presidenza
della conferenza socio-sanitaria dell'
Ogliastra. LE CRITICITÀ Con l' alta
stagione turistica che entra nel vivo, il
settore mostra ancora crepe che i
sindaci non sono più disposti a tollerare. In ospedale scarseggiano medici e operatori
socio-sanitari. Di recente l' Ats ha annunciato una sﬁlza di assunzioni, ma le
procedure vanno per le lunghe. «Non si possono aspettare i tempi della burocrazia,
si proceda con l' assunzione di interinali. Sentirò Moirano», dichiara Sabatini. Che
auspica stabilità per l' emodinamica: «Manca solo l' autorizzazione di Arru». L'
esponente dem benedice l' elezione di Burchi: «È la scelta migliore». I SINDACI
Andrea Piroddi, sindaco di Ilbono, è critico sugli eﬀetti dell' azienda unica sanitaria:
«Trovo assurda e inconcepibile la carenza negli organici». L' azienda unica avrebbe
dovuto sopperire a eventuali carenze di personale con la mobilità degli operatori.
«Trovo imbarazzanti le giustiﬁcazioni sentite dal manager: "Nessuno vuole venire a
Lanusei" oppure "Non ci sono medici". Tanti convegni sullo spopolamento e poi la
sanità ogliastrina viene mortiﬁcata. L' Areus stenta a decollare e mancano ancora
certezze sull' operatività del 118 sulla costa». Il suo collega di Arzana, Marco Melis,
chiede la riduzione dei tempi sulle attività: «Quanto prima bisogna fare il punto sulle
criticità e avviare una seria azione di programmazione per risolverle. Occorre
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anticipare gli eventi e non subirli, caome accaduto Ussassai». L' ELEZIONE Burchi è
stato eletto all' unanimità. Nell' aula dell' ex Provincia era presente anche il direttore
della Assl di Lanusei, Andrea Marras. «Punto su due aspetti - spiega Burchi coinvolgimento del territorio e valorizzazione del ruolo della conferenza. Massima
attenzione alla programmazione», dice Burchi che conferma Roberto Uda (Loceri) e
Gianluca Congiu (Girasole) nel ruolo di vicepresidente e segretario.
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