
 

 

 

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

MOZIONE DEFINITIVA APPROVATA IN AULA ALL’UNANIMITA’ 

 

Oggetto : valorizzazione della chirurgia pediatrica  di Iglesias come polo regionale e difesa dei 

servizi  sanitari nel territorio 

 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI CARBONIA IGLESIAS 

Premesso che le proteste sullo stato della sanità ci impegnano in una riflessione generale sulle 

tematiche e sui servizi carenti nella nostra Asl, servizi e reparti che vedono in prima linea per 

carenza patologie le più disparate come  l’oncologia, diabetologia, l’endocrinologia, pediatria etc. 

Considerato che le scelte che si stanno operando a livello regionale così come l’assenza di un 

chiaro e organico piano di mantenimento e consolidamento, il continuo disinteresse che si 

riscontra nel territorio regionale, appaiono segnali inequivocabili del declino e della lenta ma 

costante cancellazione dei servizi sanitari più importanti e in particolare della chirurgia sul 

territorio. 

Rilevato che  

- Il reparto di Chirurgia Pediatrica del nostro territorio vanta un livello di grandi e 

comprovate professionalità con esperienza decennale,  

- che ha visto il nostro territorio essere riferimento regionale nella cura e nell’assistenza del 

bambino e parallelamente rivestire un incontestabile ruolo di affiancamento e sostegno ai 

famigliari dei giovani pazienti. 

- che questo servizio rappresenta un punto di eccellenza per la sanità del Sulcis iglesiente, 

anche perché la chirurgia di eccellenza regionale pediatrica continua ad attrarre per le sue 

professionalità, piccoli pazienti da tutto il territorio regionale. 

 

 



 

 

- che pur in presenza di sempre crescenti difficoltà logistiche e organizzative, la nostra 

chirurgia pediatrica resta uno dei più importanti settori che vanta una mobilità attiva sia sul 

fronte della degenza che su quello delle consulenze ambulatoriali. 

Premesso tutto ciò, 

Impegna  

Il Presidente della Giunta Provinciale  

Affinché continui il lavoro iniziato nella conferenza socio sanitaria in difesa del polo di chirurgia 

pediatrica di Iglesias come centro di riferimento regionale e la difesa delle necessità sanitarie per il 

territorio e si faccia promotore di tutte le iniziative ritenute necessarie, atte al rilancio di una 

Chirurgia Pediatrica valida ed efficiente nella ASL 7, ponendo in essere le iniziative per 

salvaguardare, rilanciare il polo regionale di chirurgia pediatrica. 

Chiede  altresì alla Regione : 

di prevedere, con le sezioni di ricezione, accoglienza, terapia e rianimazione pediatrica, le strutture 

e le professionalità dedicate ai giovani pazienti ed ai loro familiari, per fornire loro un sostegno 

qualificato, teso ad affrontare al meglio il difficile e traumatico momento dell’ospedalizzazione. 

 

Vista la situazione generale di carenza di servizi sanitari nel territorio ed inefficienza operativa 

delle strutture  

 

Chiede altresì alla Regione : 

 

di sbloccare subito i finanziamenti previsti per la ristrutturazione degli ospedali CTO e SIRAI e delle 

sale operatorie e dei poliambulatori territoriali vengano immediatamente stanziati dalla Regione 

 

di creare e attivare  quei reparti sanitari ( oncologia, riabilitazione, day hospital, ematologia, 

dermatologia ed endocrinologia ) che sono i reali creatori della mobilità passiva nel territorio 

 

Credendo infine in una sanità di eccellenza diffusa nel territorio regionale,  

la Provincia di Carbonia Iglesias pertanto chiede alla Giunta regionale : 

di rendere conto della creazione del primariato di Cagliari, quando la normativa nazionale prevede 

non più di due chirurgie pediatriche nel territorio sardo e chiede quali siano le scelte di 

programmazione future per il nostro territorio e la Regione tutta. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


