
Il Sindaco

Prot. Gen.  21920/22 Tempio Pausania  26 agosto 2022 

Al Presidente 
della Regione Autonoma della Sardegna
On. Christian Solinas
presidenza@pec.regione.sardegna.it (677)

OGGETTO: riduzione posti letto reparto di Medicina Ospedale Paolo Dettori di Tempio 
Pausania –  RICHIESTA INCONTRO URGENTE

Onorevole Presidente,

nella mia qualità di Sindaco del Comune di Tempio Pausania dove ha sede l’Ospedale

civile  “Paolo Dettori”  che serve tutto il  Territorio dell’Alta Gallura, nonché in veste di

Presidente del Distretto Sanitario di Tempio Pausania, faccio seguito alla nota in data di

ieri,  mandata  anche  alla  Sua  attenzione,  nella  quale  denunciavo  la  drammatica

condizione in cui versa l’ospedale, aggravata dalla recentissima drastica riduzione dei

posti letto del reparto di medicina, e chiedevo ai vertici della ASSL Olbia, l’immediato

ripristino della ordinaria capienza del reparto.

La situazione dei servizi sanitari nella nostra regione è ben nota a tutti, ma in

questa parte  di  territorio  ha raggiunto livelli  che non esito  ad indicare  come di  vera

emergenza sanitaria. 

Per questo, dinanzi alla decisione dell’Azienda di incidere in modo così pesante sul

reparto di medicina ridimensionandolo fino a svilirlo, la posizione mia e di tutti i Sindaci

del  Distretto  non  può  che  essere  di  totale  e  fermo  dissenso  ritenendo  quest’ultima

iniziativa  intrapresa,  priva  di  ogni  buon  senso,  del  tutto  inaccettabile,  inadeguata  e

contraria al diritto alla salute dei cittadini dell'Alta Gallura.

Ritengo e riteniamo che la Regione debba dire ai primi cittadini del territorio, cosa

intenda fare in concreto per porre definitivo rimedio ad una emergenza di tale portata,

non  essendo  più  possibile  rimandare  ulteriormente  l'attuazione  di  fattivi  interventi

risolutori attesi, ormai, da troppo tempo.
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Il Sindaco

Inascoltate sono state finora le innumerevoli richieste fatte ai vertici della ASSL e

anche all’assessore regionale alla Sanità, pertanto, come rappresentante delle Istituzioni

e  della  popolazione  di  questo  territorio,  insieme  ai  colleghi  Sindaci  del  Distretto  che

condividono la presente, chiedo quindi un incontro urgente e improcrastinabile, quale

utile confronto per rappresentare ancora meglio la drammaticità delle condizioni in cui

versa  l'Ospedale  “Paolo  Dettori”,  da  calendarizzare  nell’immediatezza  e  quanto  prima

possibile, per dare anche alla popolazione sempre più allarmata di questo Territorio, un

segnale forte della presenza della Regione anche in questa vasta area territoriale.

Come ben potrà capire, la richiesta riveste il carattere della massima urgenza.

Certo di un Suo segnale di attenzione e sensibilità verso le richiamate emergenze,

resto in attesa di cortese quanto urgente riscontro e saluto con stima e cordialità.

                    Il Sindaco
                    Gianni Addis

               (firmato digitalmente)
Documento condiviso da 

Il Sindaco di Aggius 
Nicola Muzzu

Il Sindaco di Aglientu 
Antonio Tirotto

Il Sindaco di Badesi 
Gian Mario Mamia 

Il Sindaco di Bortigiadas
Nicola Saba

Il Sindaco di Calangianus
Fabio Albieri

Il Sindaco di Luogosanto
Agostino Pirredda

Il Sindaco di Luras 
Mauro Azzena

Il Sindaco di Santa Teresa Gallura
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Il Sindaco

Il Sindaco di Trinità d'Agultu e Vignola
Gian Piero Carta

Il Sindaco di Viddalba
Giovanni Andrea Oggiano           
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