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COMUNICATO STAMPA 

S.O.S  SANITA ALLA ASL 1 SASSARI 

 

Nei giorni scorsi si è tenuta nella sala consiliare del comune di Thiesi, un incontro fra la cittadinanza e il 

Gruppo Sanità del Coordinamento provinciale del Centro Democratico, Presenti tra gli altri anche i dirigenti 

Marginesu , Lo Monaco e Desini  

Dopo aver analizzato insieme ai cittadini intervenuti, i parecchi problemi , mai risolti dalla dirigenza Asl , 

presenti nel pianeta sanitario del Mejlogu, queste sono le proposte che sono state scaturite dalla animata 

riunione e che il Centro Democratico porterà all’attenzione dell’Assessorato Regionale e della Dirigenza Asl 

presente e futura, e che faranno parte integrante del programma che il Partito proporrà alle prossime elezioni 

regionali. 

Queste le proposte dei Cittadini accolte dal Comitato Sanità del Centro Democratico. 

La riconversione dell'ospedale di Thiesi , passa attraverso un idea di un Ospedale come cuore sanitario del 

Mejlogu e del territorio limitrofo. Pensiamo ad un Ospedale , che possiamo chiamare Casa della Salute o con 

altri epiteti , ma sicuramente pensiamo ad un Ospedale, ad una Sanità che deve essere rilanciata e non 

affossata come hanno fatto le varie direzioni Asl negli ultimi anni . 

Deve essere un centro moderno, che attiri flussi di turismo sanitario che conseguentemente deve anche 

decongestionare il SS.Annunziata a Sassari , un luogo dove potrebbero trovare spazio i seguenti servizi :  

Poliambulatorio Polispecialistico : investire nell'apertura di ambulatori dei medici in servizio oppure in 

intramoenia. Con questa Soluzione sono la Sanità ed i Medici che vanno dai Pazienti e non viceversa . Una 

soluzione che potrebbe aiutare anche i reparti ospedalieri ad eliminare ed accorciare le liste d'attesa. 

Ambulatorio Infermieristico e di conseguenza creazione sperimentazione della nuova figura dell'infermiere 

di famiglia . L'ambulatorio infermieristico è un servizio sanitario assistenziale gestito da infermieri con lo di 

scopo di rispondere ai bisogni assistenziali del cittadino  

Punto di Primo Intervento:  con orario di attività articolato nell'arco delle 12 o 24 ore utili a fronteggiare e 

stabilizzare, le emergenze fino alla loro attribuzione al Pronto Soccorso dell'Ospedale di riferimento 

Chiediamo che il Punto di primo Intervento possa essere dotato di un Osservazione breve intensiva di 4 posti 

letto per tutti quei pazienti che necessitano di un osservazione di poche ore . 



Istituzione Postazione di Automedica 118 : Il territorio del Mejolgu è un territorio molto vasto e i tempi di 

percorrenza stradale da Sassari sono in certe situazioni troppo lunghi per permettere all'equipe sanitaria di 

arrivare in tempo , non certamente possiamo affidarci sempre all'egregio lavoro dei Volontari del Soccorso , 

Il territorio del Mejlogu ha il diritto di avere una postazione fissa del 118 

Cure Palliative e Hospice  : Con la Delibera Regionale dell'Agosto Scorso , la regione Sardegna ha voluto 

dare un  impulso decisivo all'attivazione delle Cure Palliative. Chiediamo l’istituzione di un Hospice per  

dare senso e dignità alla vita del malato fino alla fine, alleviando prima di tutto il suo dolore. Secondo noi , 

del Centro Democratico , l'ospedale di Thiesi deve essere posto al centro di questo progetto con la creazione 

di un Hospice e la creazione di un ambulatorio anestesiologico per la cura del dolore e l'attivazione della rete 

delle cure palliative . 

Queste sono le nostre proposte che porteremo sul tavolo dell’Assessorato alla Sanità e che faranno parte 

integrante del nostro Programma Politico. 

L’Ospedale di Thiesi deve tornare ad essere un centro di riferimento e non un peso come sembra lo sia per 

l’attuale dirigenza dell’Asl di Sassari. La Sanità deve tornare nel territorio per assistere e non viceversa. 

 

Per il Comitato Sanità del Centro Democratico 

Tore Piana 


