
 

 

        Egregio Signor 
        Sindaco della Città di Iglesias  
        Egregio Signor  
        Presidente del Consiglio Comunale 
 

OGGETTO: Interpellanza sul laboratorio analisi e sui servizi sanitari del nostro territorio. 
PREMESSO 

- CHE in questi giorni, a seguito di alcuni casi di positività al Covid nel personale del reparto di Medicina, si è 
registrata una carenza di medici ed infermieri; 
- CHE le criticità più gravi si registrano per il laboratorio analisi del Sirai e centro prelievi del Santa Barbara, 
la cui attività è riservata solo alle urgenze dal 16.12.2021; 
- CHE nel frattempo sono mutati i vertici della ASL locale ed il nuovo manager ha fortunatamente messo 
appunto un piano B consistente nell’effettuare il prelievo in ospedale, apporre un etichetta e spedire le provette 
al Policlinico da cui verranno successivamente trasmessi gli esiti; 
- CHE anche in questo caso, nonostante gli sforzi profusi e l’evidente cambio di marcia della nuova dirigenza, 
si tratta pur sempre di soluzioni tampone; 
- CHE nonostante le sole urgenze viene processato un numero sempre inferiore di prelievi per mancanza di 
reagenti; 

RITENUTO 
- che tutta la comunità sia privata di un servizio fondamentale a presidio della tutela della salute, la cui assenza 
genera conseguenze negative anche in termini di incidenza di maggiori costi, poiché i cittadini sono costretti a 
rivolgersi a strutture private e a pagare le relative prestazioni; 
- che sia necessario un aumento straordinario del budget di spesa dei laboratori privati convenzionati al fine 
di garantire la continuità delle prestazioni ai soggetti esenti da oneri, consentendo di avere il servizio nel 
territorio e di non doversi recare in altre aree della Sardegna 
ciò premesso 

si interpella urgentemente il Sindaco al fine di chiarire: 
a) quali iniziative formali abbia intrapreso verso la Asl del Sulcis affinché ci sia un’immediata riapertura del 

laboratorio analisi e del centro prelievi, nonché un aumento del budget di spesa dei laboratori privati 
convenzionati; 

b) quali elementi di novità siano intervenuti dalla precedente protesta per giustificare il silenzio di queste 
ultime settimane; 

c) Se intenda intraprendere iniziative congiunte con i Sindaci dei Comuni limitrofi; 
d) Se intenda coinvolgere il Consiglio Comunale nelle future iniziative. 

Iglesias lì 05.02.2022 
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