
 

COMUNE DI GIAVE 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 37 del 29/09/2017 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 29/09/2017 
 

OGGETTO: Ordine del giorno contro la riconversione dell'Ospedale Alivesi di Ittiri 

 

L’a o duemiladiciassette addì ventinove del mese di Settembre alle ore 09.00, sede delle 

Adunanze della Casa comunale, dietro regolare avviso di convocazione del , Prot. N. , contenente 

a he l’elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, comunicato al 

Sig. P efetto e pu li ato all’Al o P eto io del Co u e stesso ei te i i di legge, si è iu ito i  
sessione ordinaria pubblica di seconda convocazione, il Consiglio Comunale, del uale all’appello 
risultano:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

URAS MARIA ANTONIETTA SI 

CORATZA  ANNINO SI 

ADDIS NICOLA SI 

FIGOS GAVINO -- 

MUZZO GIULIO SI 

FAEDDA LUCIANO SI 

STEFANELLI MARIA GRAZIA -- 

NUVOLI GIOVANNI LUIGI SI 

DEIANA GIUSEPPE -- 

CORATZA LUCA -- 

LEDDA GIOVANNI MARIA -- 
 

Presenti n° 6   Assenti n° 5 

Partecipa il Segretario Generale  FOIS GIOVANNI, il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.ra URAS MARIA ANTONIETTA, nella sua qualità di 

Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sop a 
riportato. 
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IL SINDACO 

Presenta il seguente ordine del giorno: 

ORDINE DEL GIORNO CONTRO LA RICONVERSIONE DELL’OSPEDALE DI ITTIRI 

Vista la deliberazione di G.R. n. 6/15 del 02.02.2016 e i suoi allegati, avente ad oggetto la riqualificazione 

della Rete ospedaliera sarda ; 

Visto l’allegato 1 alla citata delibera, laddove si evince che l’ospedale Alivesi di Ittiri sarà convertito in 

Ospedale di Comunità, raccordo tra l’ospedale per acuti  e i servizi territoriali, prevedento un modulo 
assistenziale a gestione prevalentemente infermieristica, con assistenza medica assicurata da medici di 

medicina generale ; 

Considerato che  l’Alivesi di Ittiri ospita la radiologia, il centro prelievi, e diversi servizi di specialistica 
ambulatoriale ( cardiologia, diabetologia, endocrinologia, neurologia, neuropsichiatria infantile, logopedia, 

ortopedia ed oculistica ) ; 

Considerato per quanto riguarda il territorio del Meilogu di richiamare la situazione dell’Ospedale di Thiesi :   

L’Ospedale di Thiesi  è importante centro sanitario, che va difeso da ogni Amministrazione e da ogni 
singola comunità del Meilogu. Tutti gli altri Ospedali , sono distanti da Giave, almeno 40 km circa, troppi, 

per chi sta male. Il pronto soccorso di Thiesi è indispensabile per il territorio. La riforma  della Regione  

non convince: negli anni ‘80 le ASL erano 24, poi le hanno ridotte a 8 adesso è diventata una Unica.  Ogni 

volta che è stata affermata la finalità dei risparmi di spasa i  risparmiatonon sono stati mai conseguiti i: 

questo ragionamento non torna o che ci sentiamo presi in giro. La  riforma  mortifica i piccoli paesi sempre 

con la logica del risparmio e mai pensando alle persone. Si  taglia sempre ai più piccoli, sempre ai soliti, 

sempre ai territori per non toccare i privilegi dei grandi.Per lungo tempo abbiamo parlato del pericolo di 

una sanità di serie B ma ormai possiamo apertamente parlare di sanità di serie C sia per il presente ma 

ancora di più per il futuro. Thiesi ha già un piano di riconversione, si applichi.. Vogliamo un ospedale non 

una casa di riposo! 

Soprattutto si chiede un rafforzamento della rete territoriale specialistica nonché di quella riabilitativa. 

 

Sentito l’ass.re Dott. Nicola Addis, Delegato dal Sindaco per partecipare ai lavori in materia di riforma 
della rete ospedaliera che si svolgono in conferenza dei Sindaci, spiegare che, allo stato attuale, quello di 

Thiesi dovrebbe diventare ospedale di comunità, con infermieri e medici di base rinforzato da medici 

specialisti. Dobbiamo chiedere che l’ospedale di Thiesi venga messo in condizioni di rispondere alle 
esigenze di salute dei cittadini del Meilogu. 

CHIEDE 

Al Sindaco di farsi promotore in tutte le sedi di tutte le iniziative necessarie per ottenere la parziale 

evisio e del Pia o di i ualifi azioe  della ete ospedalie a sa da, o t o la i o ve sio e dell’Ospedale 
Alivesi di Ittiri  

 

Si chiede altresi all Sindaco di farsi promotore anche per eventuali azioni da portare avanti ,in favore 

dell'Ospedale di Thiesi 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con votazione unanime ; 

 

DELIBERA 

 

Di approvare il presente ordine del giorno , che a cura del Sindaco proponente, sarà trasmesso al Presidente 

della Regione, al Presidente del Consiglio Regionale, all’Assessore alla Sanità e al Direttore generale A.T.S. 

 

 

 

 

 

Il Presidente Il Segretario Generale 

Sig.ra URAS MARIA ANTONIETTA  FOIS GIOVANNI 

 

 



 
 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 37 del 29/09/2017 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Ai se si dell’a t. 49 .1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. URAS MARIA ANTONIETTA in data 28/09/2017 ha 

espresso parere FAVOREVOLE 

 

 

 

 

 

Presidente Segretario Generale 

Sig.ra URAS MARIA ANTONIETTA  FOIS GIOVANNI 

 

Ai se si dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  ONIDA MASSIMO attesta che in 

data 04/10/2017 si è p o eduto alla pu li azio e sull’Al o P eto io. 
 
1
La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge 

 

                                                           
11

  Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 

collegate 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N.  


