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M5S Iglesias 

Alla cortese attenzione del: 
 

Sindaco di Iglesias 
Sig. Mauro Usai 

 
Presidente del Consiglio Comunale 

Sig. Daniele Reginali 
 
 

Oggetto: Interpellanza sulla situazione della sanità Iglesiente  
 

Considerato che nella data del 04/09/2018, data di avvenuta seduta straordinaria 
del consiglio comunale sulla sanità Iglesiente, fu votato un ordine del giorno 
condiviso da tutte le forze politiche presenti all’interno di questa assemblea 
comunale, dove si ribadiva il fatto che dovesse essere attuata la riforma sanitaria, la 
stessa che definisce il C.T.O. come D.E.A. di primo livello insieme all’ospedale Sirai di 
Carbonia; 
Considerato che si decise di spostare il consiglio comunale nella sede del palazzo 
regionale per incontrare l’Assessore regionale all’igiene ed alla sanità Arru, il 
presidente della Regione Sardegna Pigliaru e il direttore ATS Moirano. 
Il consiglio si svolse nella città di Cagliari il 19/09 e fu l’ennesimo smacco per i 
cittadini di Iglesias, infatti all’incontro si presentò solamente l’assessore Arru, che si 
permise addirittura di fare lo scarica barile nei confronti del direttore ATS, il Dott. 
Moirano, rendendosi semplicemente disponibile ad un futuro incontro con la 
presenza di quest’ultimo, tra l’altro mai avvenuto. 
Considerato che ormai è passato più di un mese da dalla data di tale evento e che 
nel mese di Ottobre sarebbe dovuta essere stata operativa la partoanelgesia e 
sarebbe dovuto essere stato trasferito il pronto soccorso nella nuova postazione; 
Preso atto che il direttore Moirano dovrebbe applicare la riforma in merito, ma tutto 
ciò non è ancora avvenuto e nonostante tutto si permette di approvare atti aziendali 
che non dovrebbe, o meglio, non potrebbe fare. 
 

CHIEDIAMO 
 
Al sindaco e al presidente del consiglio comunale, quali azioni avete compiuto o 
quali azioni immediate intendete effettuare per far si che venga rispettata la parola 

COMUNE DI IGLESIAS (c_e281) - Codice AOO: AOOIGLESIAS - Reg. nr.0048536/2018 del 12/11/2018



 
            

                                               MOVIMENTO 5 STELLE IGLESIAS 

 

___________________________________________ 

    

___________________________________________ 

M5S Iglesias 

data dall’assessore, ovvero la possibilità di un secondo incontro e l’attuazione della 
riforma sanitaria Sarda, con il ripristino a 360° dei servizi. 
 
 
Iglesias, lì 07/11/2018 
 
 
           Bruna Moi 
                                           Movimento 5 Stelle 


