
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Carbonia-Iglesias

COMUNE DI IGLESIAS

Numero 5 del 22.01.2014

Mozione sulla possibile vendita del presidio ospedaliero F.lli Crobu, 
presentata dai Consiglieri comunali Luigi Biggio e Gianmarco Eltrudis

COPIA

Oggetto:

L'anno duemilaquattordici il giorno ventidue del mese di gennaio, nella sala delle 

adunanze consiliari del Comune di Iglesias, alle ore 17:55, in seduta straordinaria, 

pubblica, in prima convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito 

il Consiglio comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

Totale Presenti:  19 Totali Assenti:  6

GARIAZZO EMILIO AGOSTINO P

USAI MAURO P

FARA FRANCA MARIA P

MELIS FRANCESCO P

CICILLONI CARLA A

REGINALI DANIELE A

SCANU UBALDO P

CASCHILI CLAUDIA P

LODDO MARCO P

PISTIS VALENTINA P

CARTA GIORGIO P

CHESSA PIETRINA P

SERIO PIETRO P

CACCIARRU ALBERTO P

PINNA SIMONE P

TOCCO FRANCO P

ELTRUDIS GIAN MARCO P

RUBIU GIANLUIGI A

CARTA PIETRO A

DIDACI VITO P

SCARPA ANGELA P

PILURZU ANDREA A

PES GIUSEPPE A

BIGGIO LUIGI P

MANNU GIANFRANCA P

Il Presidente USAI MAURO, assume la presidenza.

Partecipa il Segretario Generale  BASOLU GIOVANNI MARIO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.



Il Consiglio comunale 

vista la mozione sulla possibile vendita del presidio ospedaliero F.lli Crobu presentata dai 
Consiglieri comunali Luigi Biggio e Gianmarco Eltrudis ; 

preso atto della esposizione della stessa da parte del Consigliere Luigi Biggio e degli 
interventi dei consiglieri Mannu, Melis, Pinna, Biggio, Didaci e del Sindaco, Gariazzo, 
come da registrazione agli atti; 

dopo una breve interruzione per consentire lo svolgimento di una conferenza dei 
capigruppo consiliari; 

con n. 17 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Mannu e Didaci)  

delibera 

di approvare la mozione sulla eventuale vendita del presidio ospedaliero F.lli Crobu, come 
riportata nel testo che segue: 

“In diverse occasioni il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale n 7 ha dichiarato 
che il presidio ospedaliero F.lli Crobu sarebbe in vendita, il tutto confermato anche da 
diversi incarichi tecnici tesi a verificare lo stato giuridico e la presenza o no di vincoli per la 
vendita (delibera ASL 7 n. 266 del 18/02/13); 

rilevato che negli ultimi dieci anni sono state ripetutamente messe in atto delle azioni tese 
esclusivamente al ridimensionamento o alla chiusura dei servizi sanitari nella nostra città 
quali la riabilitazione, il servizio trasfusionale e talassemici , il pronto soccorso del P.O. 
CTO, la cardiologia ed a tutt'oggi non è garantita la presenza del cardiologo nel PO del 
Santa Barbara nelle 24 ore, inoltre nell'atto aziendale proposto dall'attuale management i 
reparti di oculistica e otorinolaringoiatria dovrebbero essere trasferiti a Carbonia; 

considerato che, nonostante l'immobile sito in località Canonica sia stato acquisito in 
proprietà dalla ASL 7 con delibera numero 31 del 27 gennaio 1998, l'ospedale F.lli Crobu 
è un bene che appartiene alla città di Iglesias e in quanto tale non può essere ceduto 
senza che la stessa goda dalla ricaduta economica della vendita di cui sopra; 

è necessario pertanto mettere dei vincoli sull'attività che vi sarà svolta ed è importante che 
il profitto della vendita venga utilizzato per ammodernare o potenziare le altre due strutture 
sanitarie di Iglesias o dotarle di nuove apparecchiature tecnologiche. 

si impegnano il Sindaco e la Giunta comunale 

ad intraprendere un’azione politica nei confronti della Regione Autonoma della Sardegna e 
della ASL n. 7 affinché le risorse reperite dall’eventuale alienazione dei locali dell’ospedale 
F.lli Crobu siano effettivamente finalizzate al completamento della ristrutturazione 
dell’ospedale CTO  e al rafforzamento dei servizi sanitari erogati nel territorio.” 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MAURO USAI F.TO  GIOVANNI MARIO BASOLU

IL PRESIDENTE
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