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Da Oristano si leva la voce dei medici sardi contro la
Regione
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Da Oristano si leva la voce dei medici sardi contro la Regione

Critiche sulle ultime decisioni e sui tagli che stanno impoverendo i servizi

della rete sanitaria della provincia

Lo sciopero annunciato per  giovedì e venerdì prossimi non ci sarà, ma la protesta dei

medici non viene meno e da Oristano si leva la voce  dei vari sindacati di categoria

regionali che si sono riuniti per discutere delle problematiche del comparto nell’ambito

della vertenza salute e dell’iniziativa “100assembleein100città”.  Le stesse

problematiche che verranno riproposte nei prossimi giorni in assemblee promosse  in

uno o più ospedale di ogni singola provincia.  Sul tavolo temi perlopiù noti, ma problemi

ancora insoluti. A cominciare dallo scenario regionale: le ultime scelte in materia di

politica sanitaria registrano, infatti,  molte riserve.

In particolare, come si legge in una nota diffusa dal vice segretario regionale dell’ANAAO

Assomed Sardegna,  Luigi Curreli, si è espressa preoccupazione per la riorganizzazione

della rete ospedaliera e per le modalità con cui essa è stata proposta; per il ritardo nella

pubblicazione delle linee guida operative riguardo alla rete territoriale;  per la carenza di

indicazioni sul possibile raccordo fra le due reti (“E’ bene infatti, dicono i medici,  che la

riorganizzazione della rete territoriale venga improntata di concerto con la rete

ospedaliera”); per il ritardo nella realizzazione della rete dell’emergenza-urgenza.

A livello locale le sigle dei sindacati medici lamentano “il progressivo impoverimento delle

prestazioni disponibili per i residenti”.

Nello specifico: “Attività specialistica ambulatoriale limitata dalla carenza di

strumentazione idonea alle normali attività di diagnosi e cura; sottoutilizzo delle

apparecchiature pesanti già esistenti nei presidi ospedalieri (TAC e RMN); carenza di

personale (mancata o parziale sostituzione delle assenze per gravidanza, malattia,

mobilità)”.

“Si ha l’impressione insomma che la sanità oristanese”, si legge ancora nella nota diffusa

a nome dell’Intersindacale medica, ” versi attualmente in uno stato di abbandono da

parte delle pubblica amministrazione, dal momento che con i tagli diminuiscono gli

investimenti in ambito ospedaliero e non si intravvedono progetti di investimento per

risposte credibili in ambito territoriale”.
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“Le nostre popolazioni”, prosegue la nota, “devono prendere atto che le risposte alle loro

istanze di salute, già ridotte al lumicino anche rispetto ad altre realtà isolane, si vanno

sempre più affievolendo, e tutto ciò nella più completa indifferenza della politica”.

La riunione dei sindacati medici sardi di Oristano, infine, è servita a rilanciare la richiesta

 “di una sospensiva urgente del decreto ministeriale sull’appropriatezza che sta

comportando gravi disagi nella assistenza ai cittadini”.

“Una richiesta necessaria e urgente a tutela del paziente-cittadino, la cui salute non può

essere nelle mani di burocrati ministeriali ma di medici preparati e capaci di discernere

una prescrizione medica adeguata da una superflua e quindi spreco a carico della sanità

pubblica”, scrivono i medici nella loro nota. “Il decreto sull’appropriatezza, con l’obiettivo

di evitare sprechi e rimpinguare la casse delle sanità pubblica, entra nel merito delle

prescrizioni mediche e stabilisce quali un medico può fare in base a quali patologie

presenta il paziente. Tradotto in termini pratici non è più il medico in base alla

valutazione del singolo caso a poter stabilire se sono necessari controlli più appronfonditi:

la Tac, per esempio, è prescrivibile solo per patologie oncologiche e poche altre, per tutti

gli altri, a prescindere dalla necessità di approfondimenti, la prestazione sarà a

pagamento”.
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