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Al Signor Presidente della Regione
All’Assessore Regionale della Sanità
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All’Assessore Regionale dei Lavori Pubblici
CAGLIARI

Signor Presidente e Onorevoli Assessori,

Chiedo cortesemente di essere ricevuto per poter illustrare alle SS.LL. il
progetto di Polo sanitario della Sardegna centrale - in fase di realizzazione
con lo strumento del project financing - che prevede rilevanti interventi di
completamento e di ristrutturazione nei Presidi ospedalieri di Nuoro (con una
ridefinizione della loro mission), nell’Ospedale Sorgono e nei Presidi
distrettuali di Macomer e Siniscola.
Contestualmente all’intervento edilizio - impiantistico sono previsti:
il rinnovo globale della tecnologia sanitaria nei tempi stabiliti dalla
programmazione aziendale attraverso il servizio d’ingegneria clinica, già
operativo, che supera il circuito “acquisto/obsolescenza/acquisto” dei
fondi d’investimento;
l’avvio di un percorso di accreditamento all’eccellenza con la Joint
Commission International (i primi incontri sono fissati per il 20-21-22
aprile) per rivisitare l’organizzazione e i processi aziendali.
I primi risultati sono:
1) La Radioterapia: il prossimo mese di maggio è prevista l’installazione
dell’acceleratore lineare e tac- simulatore;
2) Il sistema di robotica chirurgica già operativo nell’Ospedale San
Francesco, citato dal Corriere della Sera del 5 aprile corrente.
Si tratta, com’è evidente, di un progetto complesso che ci rende
orgogliosi perché realizzato in house e che ha prodotto una rilevante
accumulazione culturale e una crescita esponenziale delle competenze dei
professionisti dell’Azienda sanitaria; a me pare che ben si inserisca nelle
linee espresse dal Ministro Sacconi – nel recente Forum P. A. con i Direttori
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Generali di Fiaso e Federsanità tenutosi a Roma il 3 e 4 aprile u.s. – sul partenariato
pubblico privato in sanità, in ragione anche della particolare congiuntura economica.
Per Il Sole24ore del 29 aprile 2008, “il programma dell’Asl di Nuoro è in assoluto il primo
esperimento integrato di progettazione e riqualificazione di un intero territorio”.
Infine, essendo stato avviato il restauro conservativo e il recupero funzionale del vecchio
Ospedale San Francesco posto al centro della città, si potrebbe ipotizzare un accordo, se
condiviso dalla Regione, per una permuta tra il vecchio Ospedale e i due edifici scolastici
confinanti con l’Ospedale Zonchello, di proprietà della Provincia e del Comune di Nuoro.
L’idea, se condivisa e realizzata, consentirebbe la concentrazione di tutti i servizi sanitari ospedalieri, territoriali e direzionali - in un’unica area, la cosiddetta Cittadella sanitaria o
della salute.
Questi sono gli argomenti che mi spingono a chiedere udienza non solo per una doverosa
illustrazione, complessiva e dei singoli interventi, ma per ricevere gli opportuni indirizzi al
riguardo, quali che siano, naturalmente, i futuri assetti aziendali di competenza regionale.

Vogliano gradire i più distinti saluti

Il Direttore Generale
f.to Dott. Franco Mariano Mulas
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