
 

        

COMUNICATO 

Venerdì 13 gennaio i Sindaci dei comuni appartenenti al Distretto 1.1, preoccupati per la  mancanza dei medici  di 

base  e delle guardie mediche, hanno incontrato il nuovo Assessore Regionale alla Sanità Prof. Carlo Doria. 

L’incontro si è tenuto nel Municipio di Bauladu con la presenza dei Sindaci di Bauladu, Narbolia, Tramatza,  S. Vero 

Milis, Zeddiani, il comune  di Milis era rappresentato dal Commissario Straordinario Dott. Antonio  Massidda. 

Nel corso dell’incontro i Sindaci hanno illustrato all’assessore Doria, la grave situazione  che vede al momento  2372 

cittadini senza medico di fiducia ma tra alcune settimane  saranno 4000 per il pensionamento di un altro Medico. Nel 

nostro distretto i medici presenti sono solo 3 rispetto agli 8 previsti. 

Nel chiedere con forza l’attivazione di misure urgenti per garantire l’assistenza sanitaria ai nostri cittadini,  i Sindaci 

hanno ribadito la necessità di sostituire i medici di medicina generale mancanti, unica soluzione  per garantire 

l’assistenza alla popolazione. 

Solo come misure tampone i sindaci hanno chiesto l’apertura immediata di un presidio sanitario di assistenza primaria 

in ogni Comune del distretto, per almeno 5 ore settimanali, partendo dai comuni privi di ambulatori medici. 

Attivare le procedure per utilizzare il fascicolo sanitario elettronico e permettere ai cittadini bisognosi di ritirare 

direttamente in farmacia i farmaci per patologie croniche, evitando code interminabili anche per una semplice ricetta. 

Rafforzare i punti di guardia medica e/o ambulatori medici con l’inserimento di altre figure sanitarie e impiegatizie per 

facilitare la compilazione di sempre più numerose pratiche burocratiche. 

Previa concertazione con le associazioni di categoria, dare la possibilità ai medici di guardia medica di estendere la   

convenzione come medici di medicina generale (medici di base). 

Tutti i Sindaci hanno condiviso la necessità di mettere in atto ogni azione per contribuire a risolvere le criticità  

sanitarie e si sono riservati la possibilità di utilizzare anche strumenti estremi come la dichiarazione dello stato di 

emergenza sanitaria. 

Non possiamo permettere che nessun cittadino resti escluso dal diritto di essere curato, la sanità Pubblica come diritto 

fondamentale alla persona, va difesa  da ciascun cittadino ed in questo i sindaci come rappresentanti delle  rispettive 

comunità sono in prima linea. 

I Sindaci di: 

  Bauladu - Ignazio Zara 

  Milis - Antonio Massidda (Commissario Straordinario) 

  Narbolia - Gian Giuseppe Vargiu 

  S.Vero Milis - Luigi Tedeschi 

 Tramatza - Maria Sebastiana Moro 

 Zeddiani - Claudio Pinna. 

 

 

 


