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     Alla Redazione nuorese de “La Nuova Sardegna” 
   
 
           NUORO 
 
 
Pregiatissimi capo redattore e giornalisti de “La Nuova Sardegna”, 
 

Ritengo mio dovere come Direttore dell’Asl, dopo un periodo di riflessione sull’opportunità di 
scrivere questa nota, di sottoporre alla vostra attenzione alcuni episodi che dimostrano una non 
corretta informazione da parte del giornale sulle vicende dell’Azienda Sanitaria e sul lavoro dei 
medici, degli infermieri e di tutti gli operatori sanitari: 

 Qualche settimana fa, a metà giugno, è stato scritto, riprendendo un comunicato sindacale, 
un articolo sullo Spresal (Servizio di verifica sulla sicurezza nei luoghi di lavoro), in cui si è  
molto ironizzato sulla possibilità che il Servizio - il cui Direttore è di nomina aziendale - 
potesse sanzionare la Asl in caso di violazione di norme sulla sicurezza.  
Abbiamo immediatamente inviato una nota di chiarimento richiamando la normativa in 
materia  uguale per tutte le Asl d’Italia. Però, nonostante i solleciti del nostro addetto 
stampa Gianluca Corsi, non è stata mai pubblicata. La si può leggere sul sito dell’Asl. 

 Qualche giorno fa una signora riferisce, forse al fine di valorizzare il suo ruolo d’interprete, 
che una paziente olandese sarebbe rimasta per tre giorni senza cure adeguate per 
l’impossibilità nell’Ospedale San Francesco di farsi capire in lingua inglese. La notizia 
scoop va “naturalmente” in prima pagina e viene letta in tutto il territorio regionale.  
La nota aziendale di chiarimento è inviata immediatamente, ma la sfortuna di un giorno di 
ferie del giornalista fa rinviare la pubblicazione, che avviene al secondo giorno in 5 righe 
nella cronaca della provincia. 

Potrei continuare ma mi fermo qui. 
Vorrei un vostro commento se lo ritenete opportuno, ma vorrei soprattutto che la voce dell’Asl, che  
interpreta sentimenti diffusi fra coloro che operano nelle strutture sanitarie, sia considerata almeno 
alla pari di una pur autorevole sigla sindacale o del parere di una cittadina. 
  
 
Cordiali saluti  
 

Il Direttore Generale 
 
       Dott. Franco Mariano Mulas 

 
 


