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BROTZU. Sei mesi fa il passaggio di consegne dall’Asl 8, tanti malumori

Accorpamento: un caos
Problemi per il bilancio, il laboratorio e i reparti

us

� Troppa fretta, poche indi-
cazioni, meno soldi: l’accor-
pamento Brotzu-Oncologi-
co-Microcitemico, a sentire
i diretti interessati, è nato
con i peggiori presupposti e
le conseguenze, a sei mesi
dal passaggio di consegne, si
vedono. I problemi sono di
varia natura: contabile, di
organico, di organizzazione
del lavoro. 

DEFICIT. A parte il caso de-
gli stipendi di dicembre dei
dipendenti di Oncologico e
Microcitemico (la cui conta-
bilità continua a venire te-
nuta, in convenzione, dai
vecchi uffici Asl 8) falcidiati
dai conguagli Irpef 
accorpati, il grosso guaio
contabile è nel bilancio. Gli
ospedali di via Jenner han-
no, fra personale, farmaci e
altro, un costo di circa 130
milioni, mentre la Regione
per quest’anno ha accredita-
to al Brotzu soltanto 55 mi-
lioni in più rispetto all’anno
scorso: questo perché il
Brotzu viene finanziato a
budget mentre gli altri due,
considerati ospedali territo-
riali, godevano di una quota
dei fondi destinati alla Asl 8.
È così che l’azienda, appena
potenziata, ha dovuto met-
tere nel bilancio di previsio-
ne 2016 una perdita di 67
milioni. La super-azienda,
insomma, è stata fatta na-
scere sotto il segno zodiaca-
le del deficit.

ANALISI. L’accorpamento,
ovviamente, non è stato un
mero passaggio di consegne
da un’azienda all’altra. Dal-
l’azienda Brotzu, la Regione
si aspettava una razionaliz-

zazione dei servizi, con l’eli-
minazione dei doppioni. Ed
è qui che sono nati i guai e si
sono rinfocolate le tensioni
fra azienda e sindacati che
si erano calmate dopo la re-
voca dell’incarico al conte-
stato ex direttore generale
Tonino Garau. Le nuvole si
sono fatte scure con l’unifi-
cazione del laboratorio
d’analisi: chiuso quello del
Microcitemico, i campioni di
sangue prelevato ai bambini
ora viaggiano (in navetta)
verso il Brotzu, e l’estate
scorsa ci sono stati casi di
provette perse per strada.
Ma soprattutto si sono allun-
gati i tempi per l’emissione
dei referti. Il Fials pone an-
che il problema delle file che
si creano davanti al labora-
torio d’analisi, con 300-400
pazienti in attesa proprio da-
vanti al centro di riabilita-
zione: «La calca impedisce
l’accesso ai pazienti barella-
ti, e l’altro giorno c’è stato un
malore», dice il segretario
Giampaolo Cugliara.

PEDIATRIA. Non solo. Il Mi-
crocitemico, secondo i piani

dell’ex assessore regionale
alla Sanità, Simona de Fran-
cisci, doveva diventare
l’ospedale specializzato nel-
la Pediatria. Con la nuova
Giunta, in Regione, c’è stata
una retromarcia: con l’ac-
corpamento, si sarebbero
dovuti spostare al Brotzu re-
parti che ora si trovano non
solo al Microcitemico (inclu-
si Pronto soccorso pediatri-
co e Rianimazione pediatri-
ca) ma anche al Santissima
Trinità (per esempio la Chi-
rurgia pediatrica). Peccato
che al Brotzu lo spazio pro-
prio non ci sia, tanto che ini-
zialmente si era ipotizzato di
realizzare un “cubo” dietro
la Radioterapia. Poi il silen-
zio. Un bel caos. 

VOCAZIONI. «È mancata la
pianificazione», commenta
Susanna Montaldo, segreta-
ria regionale dell’Anaao-As-
somed, sindacato dei medici
dirigenti: «Si è fatto tutto al-
l’impronta, senza tenere
conto delle diverse vocazio-
ni dei tre ospedali: il Brotzu,
specializzato nelle urgenze
(non a caso, è qui che si fan-

IL PRIMO LUGLIO SCORSO GLI

OSPEDALI ONCOLOGICO E

MICROCITEMICO SONO PASSA-
TI DALLA ASL 8 ALL’AZIENDA

OSPEDALIERA BROTZU. UNA

SVOLTA TUTT’ALTRO CHE IN-
DOLORE.

LA POLEMICA

I concorsi
negati
ma concessi
agli altri

� La sensazione diffusa fra
chi lavora al Brotzu è di es-
sere finiti in un cono d’om-
bra: da centro d’eccellenza a
figlio trascurato da mamma
Regione. 

Un esempio? Dallo scorso
primo agosto è scattato il
blocco del turn-over: no a
nuove assunzioni, vietato
sostituire medici, infermieri
e operatori socio-sanitari
che vanno in pensione o in
congedo per malattia o per
maternità. Peccato che, la-
menta un dirigente, proprio
poco prima di quella data fa-
tidica, ad altre realtà isolane
(per esempio, Sassari) è sta-
to consentito assumere il
personale mancante. Mentre
oggi il Brotzu, pensionati a
parte, conta 17 infermiere in
maternità non sostituite, e
un’altra trentina se le divi-
dono Oncologico e Microci-
temico. E molti di quelli che
restano in servizio, per via
dell’età elevata, godono di
esenzioni e permessi per la
legge 104. E sì che la man-
canza cronica di personale
era uno dei problemi che
molti, in via Peretti, spera-
vano di veder risolto proprio
con l’accorpamento.

Altro esempio. C’è un re-
parto in sofferenza, in via
Peretti: la Radioterapia.
Manca da tempo un prima-
rio, molti che ci lavoravano
sono voluti andar via. Il
Brotzu ha chiesto di poter
fare un concorso per assu-
mere un primario, dalla Re-
gione è arrivato un no.
Un’inflessibilità che non si è
riscontrata, invece, quando
richieste analoghe sono ar-
rivate da Sanluri, dove è sta-
to autorizzato l’avvio di di-
versi concorsi per assumere
dirigenti.

Al Brotzu, a dire il vero, un
concorso per dirigente è sta-
to autorizzato, ma riguarda
una figura di nuova istituzio-
ne: il dirigente delle profes-
sioni mediche. (m. n.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

no i trapianti), l’Oncologico
dove invece non puoi fare le
cose di fretta, e il Microcite-
mico legato allo studio delle
malattie rare e alla ricerca
genetica».

DEFICIENZE. Vero è che non
si sono solo unite tre eccel-
lenze ma anche molte defi-
cienze: «I due ospedali ac-
corpati hanno gravi carenze
strutturali e tecnologiche,
con un’obsolescenza delle
tecnologie», sostiene Attilio
Carta della Uil-Fp: «Il blocco
operatorio dell’Oncologico è
inadeguato». Non che le sa-
le operatorie del Brotzu sia-
no il top: fra le proposte
avanzate da Nazareno Paci-
fico prima di andarsene,
c’era quella di riunirle tutte
in un unico piano per met-
terle in rete, ottimizzare i
turni (per esempio di ane-
stesisti e infermieri) ed eli-
minare alcuni magazzini.
Un’idea interessante, ma ri-
chiedeva investimenti: e dal-
la Regione le casse sono ri-
maste chiuse.

Marco Noce
RIPRODUZIONE RISERVATA

Truzzu: «Perché il sindaco tace?»
Arru: «Pieno accordo con Zedda»
� In pieno clima elettorale, anche la que-
stione dell’accorpamento diventa oggetto
di polemiche politiche. A calare l’argomen-
to sul tavolo, ieri, è stato Paolo Truzzu, con-
sigliere regionale di Fdi-An: «Perché il sin-
daco di Cagliari resta in silenzio davanti al-
lo sfascio della sanità in città?», ha doman-
dato dopo che, due giorni fa, al Microcite-
mico, sono saltati i test genetici program-
mati a causa della mancanza di reagenti.

«Si sarebbe dovuto creare un super-polo
sanitario pubblico - accusa Truzzu - ma
fretta e pressapochismo hanno determina-
to la distruzione di quanto di buono esiste-
va. Mentre a Sassari in questi giorni è nata
una mega struttura sanitaria d’eccellenza
dalla fusione di diversi ospedali, nel Capo-
luogo abbiamo una situazione di totale con-
fusione, dovuta all’assenza di una figura di
prestigio e autorevole, capace di guidare
questo processo di accorpamento. Stupi-

sce che un’operazione di tale portata av-
venga nel silenzio e nell’indifferenza degli
operatori istituzionali, che hanno sottova-
lutato la portata dell’operazione o hanno
fatto finta di non capire. Che fine ha fatto
la sinistra cagliaritana? Dove è il sindaco
Zedda?»

Domande cui ha risposto in serata l’asses-
sore Luigi Arru: «Fare paragoni tra la situa-
zione di Sassari e quella di Cagliari è impos-
sibile. In comune c’è solo il grandissimo
impegno, la rapidità, la capacità organizza-
tiva dei commissari di Sassari come di quel-
li dell’Ao Brotzu e della Asl 8, Graziella Pin-
tus e Savina Ortu. Per il resto, si tratta di
realtà totalmente differenti, per complessi-
tà e per numeri. Se qualcuno vuole aggrap-
parsi a impraticabili confronti per fini elet-
torali, sbaglia obiettivo: c’è stata e c’è gran-
de condivisione di percorsi, sia con il sin-
daco di Cagliari che con quello di Sassari».

� L’idea dell’amministra-
zione regionale, sulla car-
ta, era nobile: mettere in-
sieme tre eccellenze e
sottrarle al “calderone”
dell’Asl regionale unica
in cui si pensa di far con-
fluire tutte le aziende sa-
nitarie dell’Isola. La rea-
lizzazione, però, lascia
parecchio scontento fra
medici, infermieri e ope-
ratori-sociosanitari e non
solo: hanno fatto scalpo-
re, qualche giorno fa, le
dimissioni di Nazareno
Pacifico dal ruolo di di-
rettore sanitario del Brot-
zu. E in sella resta non un
direttore generale ma
una commissaria straor-
dinaria, Laura Pintus. 

I sindacati, da settima-
ne, parlano non di accor-
pamento bensì di azzop-
pamento di quello che, fi-
nora, è stato il più grande
ospedale dell’isola, quel-
lo con vocazione alle
emergenze. E a molti, in
via Peretti, non è sfuggito
che l’altro giorno, a Sas-
sari, per celebrare l’ac-
corpamento fra Asl 1 e
Azienda mista, ci fosse
l’assessore alla Sanità
Luigi Arru, che al Brotzu,
da quando è in carica,
non si è fatto vedere.

Gianfranco Angioni,
della Cisl, fa sapere che il
suo sindacato ha chiesto
un incontro con i vertici
aziendali per capire se,
insieme ai mille nuovi la-
voratori arrivati a luglio,
il Brotzu abbia ricevuto i
soldi per i fondi contrat-
tuali, dai quali si pagano
indennità di vario tipo,
come quelle che spetta-
no a chi fa servizio in sa-
la operatoria.

«Non è stato presentato
un atto aziendale», spie-
ga Giampaolo Cugliara,
segretario Fials, «e non
sono stati consultati i
rappresentanti dei lavo-
ratori». (m. n.)
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LE CRITICHE

I sindacati:
azzoppata

un’eccellenza

DIPENDENTI

Col cosiddetto
accorpamento
dal luglio
scorso 
fanno capo
all’azienda
ospedaliera
Brotzu anche 
gli ospedali
Microcitemico
e Oncologico.
Il passaggio
di competenze
ha coinvolto
circa mille
dipendenti: 
la gestione
contabile
dei rapporti 
di lavoro 
è ancora 
in carico
alla Asl 8
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