
Un territorio vivo e
voglioso di innova-
zione e certezze.

Con un’assistenza moder-
na e vicina alle istanze dei
cittadini. Specie quelli che
fanno i conti con patologie
e disabilità. Fulvio
Tocco annuisce. Lo
scranno di presi-
dente della provin-
cia del medio
Campidano è
osservatorio privile-
giato, ancorché
sentinella e riferi-
mento istituzionale, della
qualità dei servizi sanitari e
sociali. “Siamo soddisfatti
dell’attenzione, delle inizia-
tive e delle professionalità
messe in gioco dalla Asl 6.
Ai miglioramenti non c’è
limite, ma – dice il presi-
dente - la popolazione gra-
disce il contesto sanitario
su cui poggia”. Un’analisi
lucida e volta al futuro. “Un
traguardo, mi viene in
mente il potenziamento del
Pronto Soccorso. Peraltro,
mi risulta che l’intero seg-
mento emergenze sia cen-
trale per la direzione gene-
rale della Asl. Ovviamente,
sul fronte strutturale ci
sono carenze che non
sono imputabili alla Asl ma
derivano da situazioni pre-
gresse che fanno capo ai
vertici sanitari regionali e
nazionali”. Fulvio Tocco
commenta e rilancia: “Se il
Pronto Soccorso, specie
nelle fasi di primo impatto
per i cittadini, necessita di
un potenziamento, nella

nostra provincia è operati-
vo un reparto di ostetricia
vero fiore all’occhiello e
con standard assistenziali
e professionali di alto profi-
lo”. Dai reparti alle strate-
gie di medio e lungo perio-

do. Tra queste,
prevenzione, edu-
cazione sanitaria e
scolastica legata
anche alla promo-
zione delle attività
fisiche in pazienti
che patiscono han-
dicap di varia natu-

ra. “La provincia del Medio
Campidano plaude ai pro-
getti di prevenzione messi
in atto dalla Asl 6. Sono
molto attento alla promo-
zione delle attività motorie
in ambito scolastico, aven-
do curato personalmente
in passato l’avvio all’atleti-
ca di bambini in età scola-
re. Peraltro, siamo da sem-
pre partner sensibili a qual-
siasi progetto che abbia a
cuore il benessere dei cit-
tadini, in particolar modo
quelli che fanno i conti con
le disabilità”. Il presidente
ha un sms per il direttore
generale della Azienda di
Sanluri: “Faccio i compli-
menti miei e della giunta al
dottor Salvatore Piu. Sia
per il suo intenso e com-
plesso lavoro, sia – segna-
la Fulvio Tocco - per aver
avviato questa pubblica-
zione: un percorso di
comunicazione snello ed
efficace teso a migliorare
le relazioni con la popola-
zione”.   

Il ruolo delle province e
delle Aziende sanitarie
in un contesto delicato e

fragile, qual è quello isola-
no. Ma anche la necessità
di poter avvicinare senza
disfunzioni i cittadini all’as-
sistenza e alle cure miglio-
ri. L’analisi di Raimondo
Ibba va al cuore della que-
stione. Il presidente
dell’Ordine dei medici di
Cagliari, non ha dubbi:
“Siamo favorevoli all’esi-
stenza delle province, in
quanto organi che possono
ritagliare interventi mirati,
economici e sociali, a favo-
re dei cittadini. E
siamo ancor più
attenti alle
Aziende, quali la
numero 6, che cer-
cano di innovare,
migliorare e raffor-
zare i rapporti
medico-assisten-
ziali specifici con il territo-
rio”.
Una sorta di abito su
misura per un bene pri-
mario quale è la salute?
Sì. La Asl 6, puntando sul
rafforzamento delle struttu-
re e sulla prevenzione pri-
maria e secondaria, parte
col piede giusto. La sanità,
e il ruolo chiave delle
aziende, si baserà sempre
più su interventi mirati,
apprezzati dai pazienti e,
alla lunga, meno costosi
per il sistema.  
Qual è il ruolo dell’ospe-

dale di San Gavino?

Lo immagino come un polo
“aperto”, vicino ai pazienti,
forte professionalmente e
a carattere generale, e
penso alle branche chirur-
giche e mediche. Ma, da
quanto mi riferiscono i col-
leghi, non si può pensare
possano decollare, ad
esempio, neurochirurgia o
chirurgia vascolare.
Mentre altre specialistiche,
e penso a ginecologia e
ostetricia, possono avere
un solido sviluppo.
Cosa pensa delle Case
della salute?
Sono la risposta immediata

alle patologie croni-
che degenerative.
Ma non solo.
L’ambito si allarga
anche agli acuti cro-
nicitizzati. In gene-
rale, parliamo di
esigenze assisten-
ziali troppo gravi

per potere essere affronta-
te col malato nella propria
casa. Ma anche inidonee
per essere trattate in un
ricovero ospedaliero. Da
qui, la specificità delle
Case della salute: un livello
intermedio da potenziare.
Ha un messaggio per i
medici della Asl 6?
C’è la necessità di garanti-
re ancor più, così come
hanno sempre fatto, un’as-
sistenza puntuale e di qua-
lità. In particolare la medi-
cina di famiglia, è la senti-
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UN MICRONIDO COL SORRISO

“LA ASL 6? ATTENTA AI
BISOGNI DEL TERRITORIO”

Ordine dei medici di Cagliari
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Un percorso nitido per
vivere meglio e più a
lungo. Ma anche un

contatto diretto con alcune
fasce della popolazione
che necessitano di indica-
zioni e supporto. A Sanluri
e Guspini la Asl6 mette a
disposizione dei cittadini

specialisti del benessere
fisico. A dirla tutta, si dice
medicina sportiva. Ma la
traduzione concrete porta
a diverse e importanti
variabili: “Siamo attivi su
più fronti. L’Azienda tiene
in particolare alla promo-
zione e alla prevenzione,
così come previsto sia in
ambito regionale, sia
nazionale. L’attività fisica
mediata e modulata con le
opportune indicazioni spe-
cialistiche, è decisiva per
aiutare cardiopatici, diabe-

tici e fasce particolari, quali
giovani, anziani, donne”.
Marco Scorcu parla con
pacatezza. La mission
sulla qualità della vita è
speciale. E non ammette
incertezze: “Ci occupiamo
delle visite di idoneità spor-
tiva agonistica e affrontia-

mo anche i pazienti con
problemi traumatologici.
Inoltre, su un piano più
vasto che si estende alle
scuole e, in generale, ai 28
comuni della Asl, siamo
fortemente impegnati sulla
promozione delle attività
fisiche e sull’educazione
sanitaria”. Il dottor Scorcu
ha pochi dubbi: “Il territorio
risponde bene. Seguiamo
migliaia di under 18 con le
visite gratuite per la pratica

UN FIORE ALL’OCCHIELLO
DELL’AZIENDA

PER IL BENESSERE
DEI CITTADINI

NASCE L’OASI PER I PIÙ PICCOLI. LA ASL E IL COMUNE
DI SAN GAVINO AL FIANCO DEI PROPRI DIPENDENTI

medicina dello sport

provincia del Medio Campidano
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Gentili utenti, viviamo momenti difficili. La crisi
economica, il lavoro che non si trova, le per-
plessità sul futuro dei nostri figli, i disagi e le

sofferenze sociali. Ma anche la salute, bene primario
da tutelare con ogni possibile sforzo. Il nostro agire
quotidiano, teso a garantire la massima attenzione
all’assistenza, alle cure e ai servizi sanitari, punta a
darvi qualità, innovazione, risposte rapide e precise.
Ci stiamo provando. Con sensibilità e riguardo. In un
divenire complesso e faticoso. A maggior ragione
vogliate accogliere i migliori auguri per le festività
pasquali, miei personali, dello staff di direzione e del-
l’intera famiglia della Asl 6.

Salvatore Piu

PER UNA PASQUA
FELICE E IN SALUTE

IL PRESIDENTE FULVIO TOCCO: “I SERVIZI DELLA
ASL SODDISFANO LE ESIGENZE DELLAPOPOLAZIONE” 

IL PRESIDENTE RAIMONDO IBBA
ANALIZZA L’AZIONE DEL MANAGEMENT

LE STRUTTURE DI SANLURI E GUSPINI GUIDATE DA
MARCO SCORCU PROMUOVONO L’ATTIVITÀ FISICA
E LAVORANO SU PREVENZIONE E FASCE A RISCHIO

MARCO SCORCI E SIMONETTA GIACOBBE

GLI AUGURI DEL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL 6
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PREVENZIONE, I NEFROLOGI DELLA ASL
ALL’ISTITUTO VIGNARELLI

Sessantatre  studenti e quattordici tra docenti e per-
sonale della scuola sottoposti a screening per le
malattie renali. È questo il bilancio della prima espe-

rienza nelle scuole da parte dei nefrologi della Asl 6. Per
la Giornata mondiale del rene dello scorso 8 marzo gli
specialisti hanno visitato l’Istituto tecnico “Vignarelli” per
uno screening promosso dallo staff del direttore del
Servizio di nefrologia e dialisi, Cristina Mereu. L’iniziativa,
supportata dalla direzione generale, ha avuto l’adesione
convinta della scuola diretta da Agnese Pusceddu. I
nefrologi, dopo un incontro informativo e il consenso infor-

mato degli studenti, hanno effettuato lo screening: test
delle urine, rilevazione di peso, misurazione e pressione
arteriosa, una serie di domande per capire i fattori di
rischio derivanti dagli stili di vita e dalla familiarità con le
malattie renali. Un check col segno più. “L’esperienza sul
campo è stata accolta in modo positivo e partecipato. Oltre
allo screening abbiamo dato consigli e informazioni agli
allievi, distribuito materiale informativo su cause e sintomi
delle malattie renali. Uno step da ripetere perché - dice la
dottoressa Mereu - ci permette di intervenire sulle popola-
zioni più giovani e lavorare sulla prevenzione”.

Con 1.312 preferenze il
primario del pronto
soccorso dell’ospedale

di San Gavino, Maria
Annunziata Baldussi è stata
riconfermata nel consiglio
direttivo dell’Ordine dei medi-
ci della provincia di Cagliari.

La dottoressa fa parte
della lista del presi-
dente Raimondo
Ibba che si è aggiudi-
cata con successo
(15 consiglieri su 15
eletti) la sfida con la
lista del cardiologo

Vincenzo Nissardi. Del
Consiglio direttivo - in carica
per il triennio 2012/14 – entra
a fa parte anche Gonario
Aghedu (Cagliari,
12/2/1955). Il chirurgo – spe-
cialista ambulatoriale -  ha
avuto 1.261 preferenze.

nella dell’intero sistema.
Quali sono le nuove sfide?
Si muovono su più fronti. Da un lato, ci si deve confron-
tare con ulteriore impegno verso patologie gravi e impe-
gnative. Dall’altro, l’innovazione e la ricerca impongono
formazione e aggiornamento continuo. Ma la verità è
quella solita.
Ovvero?
La qualità e la civiltà del sistema sanitario fa capo alla
professionalità, alla sensibilità operativa e alla serietà
quotidiana dei colleghi. 
Come valuta il management?

Intanto, la direzione genrale dà ampie garanzie sul dop-
pio tavolo della competenza amministrativa  e della
conoscenza della “macchina” sanitaria”. Il dottor Piu ha
amministrato con lungimiranza e autorevolezza enti loca-
li di rilievo, quali Muravera, e si è poi distinto anche in
ambito medico, gestendo con acume direzioni e diparti-
menti ospedalieri. Credo che i vertici della Asl 6 siano
nelle condizioni di potersi esprimere al meglio.
Dottor Ibba, ha un auspicio per l’Azienda di Sanluri?
La provincia del Medio Campidano aspetta e merita un
tessuto sanitario assistenziale di alto profilo. Sono certo
che la dirigenza ha le armi giuste per rispondere al
meglio alle esigenze di tutte le fasce sociali, soprattutto,
di quelle più deboli. Ma ripeto, le capacità professionali e
l’esperienza della direzione generale garantiscono un
percorso efficace, moderno e attento alla qualità assi-
stenziale.

BILANCIO POSITIVO PER GLI SCREENING NELLA GIORNATA MONDIALE DEL RENE

RSU, GLI ELETTI DAL VOTO DEL 5 E 7 MARZO

La lista Fp Cgil, con 144 preferenze e 5 seggi asse-
gnati, ha chiuso in testa le consultazioni per le rap-
presentanze sindacali della Asl 6. A seguire, Fsi

(139, 5), Nursind (47, 2), Cisl Fp (39, 2) e Uil Fpl (30, 1).
Per la Fp Cgil entrano a far parte della Rsu Olga Mascia
(56 voti), Maria Caterina Saiu (30), Adalgisa Enna (24),
Gianfranco Porcu (24), Marco Patteri (21). Per la Fsi
sono stati eletti Fabio Medda (59), Vinicio Casu (28),

Luciano Sitzia (28), Massimo Murtas (19) e Anna
Maria Dessì (17). Per il Nursind, Alessia Atzori (27) e
Veronica Porcu (20). Per la Cisl Fp, Leonardo Mameli
(29) e Claudia Collu (7). Infine, per la Uil Fp, Marco
Aledda (21). Alla consultazione avevano diritto176 eletto-
ri maschi e 333 femmine. Hanno votato, rispettivamente
in 143 e 268. Le schede valide sono state 399, una bian-
ca, e 11 nulle per un totale di 411 schede scrutinate.

RINNOVATE LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI AZIENDALI. OLGA MASCIA LA PIÙ VOTATA

Meritocrazia, efficienza,
gestione responsabile. Delle
risorse umane e delle strut-

ture. Sono questi alcuni dei punti
innovativi del decreto attuativo della
legge 15/2009. Norme che obbliga-
no anche le aziende  sanitarie alla
valorizzazione della meritocrazia
dei propri addetti. Ed è stata questa
la cornice della Giornata di studio
sulle performance in sanità promos-
sa dalla Direzione generale della
Asl di Sanluri che, in collaborazione
con i sindacati, ha approvato un
“protocollo applicativo”. In sostan-
za, le linee guida sulla gestione del
sistema premiante aziendale teso a
garantire selettività, meritocrazia e
trasparenza in azienda. Ai lavori,
tenutisi a il 29 marzo a Barumini,
Centro culturale “Lilliu” – ha preso
parte anche l’assessore regionale
alla Sanità, Simona De Francisci
(nella foto). Il dibattito, aperto dal

manager della Asl 6, Salvatore Piu,
ha avuto per riferimento l’adegua-
mento alla riforma
Brunetta. Un impal-
cato che ha portato
all’adozione di un
sistema orientato
al coinvolgimento
dei direttori delle
strutture aziendali,
responsabili della
gestione e dello
sviluppo delle risor-
se umane con un
riconoscimento del
merito basato su
criteri oggettivi. “Il sistema di misu-
razione e valutazione della perfor-
mance individuale costruito dalla
nostra Asl, rappresenta una delle
esperienze applicative più innovati-
ve di adeguamento alla riforma
Brunetta” spiega il dottor Piu.
L’esperienza della Asl di Sanluri -

realizzata con la collaborazione
della Issos Servizi – è stata al cen-

tro dei lavori basati su
“La misurazione e
valutazione delle per-
formance in sanità: le
esperienze e le solu-
zioni a confronto”.
Con il direttore gene-
rale e l’assessore, ha
preso parte al dibatti-
to anche il direttore
generale dell’asses-
sorato, Gianluca
Calabrò. Alla giorna-
ta di studio hanno

presenziato dirigenti dell’assesso-
rato, direttori generali, sanitari e
amministrativi delle Asl e delle
Aziende ospedaliere, responsabili
dei servizi risorse umane, compo-
nenti degli organi indipendenti di
valutazione e delle strutture tecni-
che permanenti. 

PERFORMANCE IN SANITÀ
SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, MERITOCRAZIA E GESTIONI EFFICIENTI.

IL PLAUSO DELL’ASSESSORE SIMONA DE FRANCISCI ALL’INTESA TRA ASL 6 E SINDACATI

INNOVAZIONE
E QUALITÀ

SERRAMANNA. UNO
SCORCIO DI UNO DEGLI
AMBULATORI DEL SERVI-
ZIO DI DIALISI

UN PIANO STRATEGICO
TESO AL FUTURO

L’AZIENDA SANITARIA DEL MEDIO
CAMPIDANO DISEGNA LE LINEE GUIDA

DI SVILUPPO E RAFFORZAMENTO
PER IL TRIENNIO 2012/14

Partire dall’esistente per migliorare e ampliare
i servizi offerti. La direzione generale della
Asl di Sanluri nominata il 31 marzo 2011, gui-

data dal direttore generale Salvatore Piu, dal diret-
tore sanitario Antonio Farci e dal direttore ammi-
nistrativo Gianluca Calabrò, ha tracciato le prime
linee di programmazione e di sviluppo del proprio
mandato. Nasce così il Piano strategico aziendale
per il triennio 2012-2014 approvato il 14 novembre
con delibera numero 509. Si tratta di un lungo lavo-
ro di programmazione che nasce soprattutto dal
forte senso di responsabilità della direzione verso i
cittadini e gli utenti della Asl di Sanluri e dalla
necessità di individuare una serie di problematiche
complesse che caratterizzano il contesto di perti-
nenza dell’Azienda sanitaria. Diverse le priorità di
intervento. Tra queste, la direzione generale ha
individuato: 1) il nuovo ospedale a San Gavino; 2)
la rinascita del centro di riabilitazione Santa Maria
Assunta a Guspini; 3) il potenziamento dell’area
della riabilitazione cardiologica ad alta intensità a
Villamar; 4) l’apertura della Casa della salute ad
Arbus; 5) l’apertura dei Centri di Salute a
Serramanna, Tuili e Lunamatrona; 6) l’apertura del
Centro sportivo sanitario regionale a Lunamatrona;
7) la formazione continua aziendale; 8) l’informa-
tizzazione e l’ammodernamento tecnologico azien-
dale; 9) la gestione aziendale basata sul governo
clinico; 10) la razionalizzazione della spesa sanita-
ria; 11) la Rsa a Villacidro; 12) l’integrazione ospe-
dale-territorio; 13) l’ambulatorio di Siddi. Sarà ine-
vitabile sottoporre il piano strategico a periodiche
revisioni sulla base dei cambiamenti e delle neces-
sità rilevate attraverso una puntuale analisi dell’an-
damento dell’azienda. Ma di fatto, si tratta di un
disegno meditato e volto a garantire cure e assi-
stenza di qualità ai cittadini. Un passo decisivo
verso il futuro.

MARIA ANNUNZIATA BALDUSSI  E GONARIO AGHEDU
CONSIGLIERI DELL’ORDINE DEI MEDICI DI CAGLIARI

IL PRIMARIO DELL’OSPEDALE DI SAN GAVINO È AL SECONDO MANDATO.
AL DEBUTTO IL CHIRURGO DEL POLIAMBULATORIO DI SANLURI



sportiva e l’attività è ormai istituzionalizzata. Ma – spiega
lo specialista, noto anche per essere il medico sociale
del Cagliari calcio – siamo volti alla prevenzione: la popo-
lazione viene invitata a fare sport. A partire dai giovani
fino agli anziani o a quanti sono affetti da patologie che
necessitano di attività fisica”. In breve, la medicina dello
sport come ariete per migliorare la qualità della vita. Per
la direzione generale della Asl6, un concetto cardine.
Tanto che ha sposato senza esitazioni il Piano di pre-
venzione regionale
redatto dal settore
del l ’assessorato
alla Sanità guidato
da Donatella
Campus. Il proget-
to “Movimento e
vita” è la cornice di
un’idea vincente.
“Oltre all’invito
diretto alle fasce a
rischio, e penso ai
sovrappeso e agli
obesi che rischiano
di diventare diabeti-
ci, siamo in azione
anche sul fronte
scolastico: l’educa-
zione fisica degli
studenti viene
implementata con
tre ore aggiuntive”.
E non è tutto.
Marco Scorcu spie-
ga: “Le attività si
svolgono due, tre
volte la settimana e
vengono seguite da
specialisti di
Scienze motorie con la nostra supervisione. Uno scena-
rio che ci permette di proseguire anche nella collabora-
zione con i colleghi che si occupano di disabilità e distur-
bi mentali: palestra, piscina, trekking sono le risposte che
offriamo ai pazienti”. Insomma, un quadro incoraggiante
e volto al futuro. Per rafforzare la qualità della vita di
un’area che merita attenzioni e servizi di qualità.  

SPORT, TUTELA
E PROMOZIONE

Oltre millecinquecento visite di
idoneità sportiva agonistica

gratuite effettuate annualmente.
Più l’ambulatorio dedicato alla
traumatologia. Tra la struttura di
via Bologna e quella del
Poliambulatorio di Guspini, la
Asl6 segue migliaia di cittadini.
Dell’Area tematica tutela e pro-
mozione dell’attività fisica è
responsabile Marco Scorcu che,
nella sede di Sanluri, è affiancato
dalla collega Simonetta
Giacobbe e dal cardiologo Paolo
Cherchi. La struttura di Guspini
fa capo allo specialista Gian
Mario Satta. Sono due le infer-
miere che a rotazione supportano
le attività medico-sanitarie. 
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“FUORI ONDA”, TEATRO-TERAPIA ALL’AVANGUARDIA

Racconta di un gruppo di migranti che dall’Africa
cerca di raggiungere l’Europa con una speranza:
trovare un’esistenza migliore.

“Fuori onda”, la rappresentazione teatrale degli utenti del
Centro di salute mentale della Asl di Sanluri, nasce dal
progetto “Il mito della follia”. Proposto dal Centro di Salute
mentale della Asl in collaborazione con l’associazione
Cada die teatro, i pazienti - seguiti dallo psichiatra della
Asl, Giacomino Sassu, e dal regista dell’associazione
Cada die, Alessandro Mascia - i pazienti si sono cimen-
tati in un percorso di teatro terapia. 
Dall’abc della recitazione, all’interpretare ruoli diversi fino
a memorizzare copioni e stare sul palco. Un percorso di
dodici mesi, con la puntuale e motivata frequenza alle

lezioni tenute da attori e registi, modulando passione e
pazienza: quella indispensabile per ripetere decine di
volte la stessa scena. 
“Recitando si acquisiscono capacità relazionali con gli
altri e con lo spazio. Si tratta di un progetto molto impor-
tante per i nostri pazienti che – dice Giacomino Sassu –
hanno imparato a interpretare emozioni differenti come il
riso e il pianto, la gioia e il dolore. Per i nostri utenti cimen-
tarsi nel teatro è anche un modo per socializzare, relazio-
narsi con gli altri e con se stessi”. 
La prima di “Fuori onda” con i tredici aspiranti attori (tra i
27 e 55 anni) è andata in scena lo scorso febbraio al tea-
tro comunale di Serrenti. Applausi, sorrisi e risate a scena
aperta.

Un filo di voce. Ma per dare
gambe cuore e speranze a
chi non ce l’ha basta e avan-

za. Don Angelo Pittau parla pesan-
do con cura le parole. Racconta di
un inferno che non dà scampo.
Spiega di uomini e donne che soc-
combono alle droghe. Vittime del-
l’alcol e dei disturbi mentali. Messe
ai margini da una società troppo
spesso egoista e crudele. “Viviamo
i tempi delle nuove povertà in un
territorio, qual è quello su cui opera
l’Azienda sanitaria numero 6, afflitto
da oramai troppi anni, da un disagio
sociale molto forte.
Don Pittau, qual è l’emergenza?
Le difficoltà sociali si sono tradotte
nelle dipendenze dalla droghe e
dall’alcol, nelle persone abbando-
nate, anziani innanzi tutto, nella
forte incidenza di malati psicotici, di
patologie legate alle peculiarità
della zona, quali la silicosi. Inoltre,
“a pelle”, registriamo un forte
aumento di persone affette da
forme tumorali.  
Quali sono le risposte?
Rispondere adeguatamente e rapi-
damente alle emergenze non è mai
facile. Noi abbiamo avviato un lavo-
ro lungo e complesso. E per fortu-
na, siamo sempre stati affiancati
dalla Asl 6, prima a San Gavino,
oggi a Sanluri. Senza questo soste-
gno e senza la medesima unità d’in-
tenti, avremmo prodotto ben poco.
Qual è il dna di questa intesa tra
Asl e volontariato?
Lo spirito di sussidiarietà. Ma voglio
precisare un aspetto: noi non
vogliamo sostituirci al pubblico. Ma
dove il pubblico non arriva possia-
mo dare una mano, magari con
forme, tempi e strumenti diversi. Da
qui discende, la necessità di dare
organizzazione e certezze a un

sistema di “rete”. Le nostre risorse
devono coniugarsi con l’azione del
pubblico.
Un’azione che funziona?
Direi proprio di sì. Sono positive sia
le risposte ecclesiastiche sia quelle
provenienti dal mondo civile. 
In una gestione che deve essere
per forza di cose ingente, quali
sono i costi?
Si tratta di costi, che fanno capo a
convenzioni e contratti, nettamente
inferiori a quelli che per analoghi
servizi assistenziali di qualità
dovrebbe affrontare la macchina
pubblica. 
Don Pittau, qual è l’ultima emer-
genza in ordine di tempo?
La famiglia versa in stato di grave
difficoltà. E anche su questo fronte,
che accomuna poveri, anziani,
malati, senza lavoro, siamo molto
attivi. 

Da dove si parte per essere rapi-
di e incisivi?
Su questo tema, vorrei fare una
breve premessa. In tempi di crisi
economica, con norme spesso anti-

quate, una burocrazia che non aiuta
il cittadino, si tende a scaricare i
nuovi costi sulle famiglie. Che sono
già l’anello debole del sistema.
Ecco perché solo con la piena e
continua sussidiarietà tra privato e
pubblico si può rispondere al meglio
alle nuove chiamate e alleviare il
peso per i nuclei familiari. 
Può fare un esempio?
Sì. Se si lascia un tossicodipenden-
te, un anziano inabile, uno psicotico
in famiglia, si mette in crisi il nucleo
familiare e non si aiuta il malato.
Ripeto, la risposta giusta può venire
solo dalla “rete” e da un’attenzione
all’accoglienza data dalle comunità.

NUOVE POVERTÀ, SERVE UNA RETE
ASSISTENZIALE SOLIDA E COESA 

“SUSSIDIARIETÀ E UNITÀ D’INTENTI TRA LE COMUNITÀ, I VOLONTARI E LA ASL PER
AIUTARE TOSSICODIPENDENTI, ANZIANI, DONNE IN DIFFICOLTÀ, ALCOLISTI E MALATI DI MENTE”.

LA LOTTA DI DON ANGELO PITTAU AI DISAGI E ALLE EMERGENZE SOCIALI

ATTORI-UTENTI AL CENTRO DI SALUTE MENTALE

Una storia da missionario in
Vietnam e operaio nella

Torino industriale. Don Angelo
Pittau, 71 anni, originario di
Villacidro, conosce gli angoli bui
dell’esistenza. Tossicodipen-
denze, disabilità fisiche e menta-
li, povertà. Un oceano di soffe-
renza. Attualmente parroco di
San Nicolò Vescovo a Guspini e
direttore della Caritas diocesa-
na, don Pittau nel 1983 ha fon-
dato il Centro d’ascolto
Madonna del Rosario. A seguire,
le strutture “Il Salvatore” a
Villacidro, “Alle sorgenti” a
Morgongiori, “San Michele” a
Serramanna e “San Michele 2” a
Sanluri. E non è tutto. Sono atti-
ve anche una la Casa “Anna e
Gioacchino” dedita agli anziani,

a Villacidro, e la
Casa della Caritas
“Rutu” a Guspini,
che ospita le donne
in difficoltà. Gli ope-
ratori che ruotano
attorno alle iniziati-
ve e alle strutture
guidate da don
Pittau comprendo-
no 25 volontari in
pianta stabile, 55
dipendenti e un
numero elevato di
specialisti medici. In
totale, nel territorio
della Asl 6, tra
Sanluri e il distretto
di Ales, sono assi-

stite oltre tremila persone.
Mentre solo circa 120 i pazienti
(anziani, alcolisti, malati mentali
ecc.) ospitati dalle comunità. 

COMUNITÀ E CENTRI
D’ASCOLTO PER MIGLIAIA

DI CITTADINI IN DIFFICOLTÀ

MARCO SCORCU - MEDICINA DELLO SPORT

FORMAZIONE
AL VIA I CORSI TEMATICI

SCARICABILI DAL SITO ASLSANLURI I
PROGRAMMI CON OBIETTIVI E DESTINATARI

Dalla cardiologia alla qualità delle prestazioni
aziendali, fino agli aspetti legali inerenti le pro-
fessioni sanitarie. La formazione specialistica,

quale fonte di continuo miglioramento delle perfor-
mance. È un tema chiave nelle politiche del mana-
gement della Asl 6. Sono infatti in fase di attivazione
i corsi di formazione organizzati dall’Azienda in
calendario per il primo semestre del 2012. Al via
“Prevenzione dello scompenso cardiaco e delle sue
recidive” (Progetto Regionale); “Aspetti legali nell’e-
sercizio della professione sanitaria”; “Revisioni per-
corsi/procedure per il miglioramento della qualità nei
percorsi clinico-organizzativi” e “Metodi e strumenti
per il miglioramento della qualità delle prestazioni
aziendali: percorsi clinico-organizzativi e audit”. Sul
sito AslSanluri si possono scaricare i programmi che
illustrano gli obiettivi, i destinatari, le modalità di iscri-
zione e le restanti informazioni tecniche.



Ci sono anche 7 gemelli tra i 613 nati all’ospedale di
San Gavino nel 2011. Rispetto al 2010, si sono
registrati 55 nati in più. Il 63 per cento delle donne

ha avuto un parto naturale, il 37 per cento è ricorsa al
taglio cesareo. Dal 2009 a San Gavino si può usufruire,
grazie alla collaborazione tra i reparti di ostetricia e gine-
cologia e gli anestesisti della rianimazione, al parto in

analgesia. I bambini nati a San Gavino, primi in
Sardegna, sono stati sottoposti anche allo screening neo-
natale allargato gestito dagli operatori della Neonatologia
e nido. Con un prelievo minimo di sangue si possono rile-
vare oltre 30 malattie metaboliche ereditarie. E ancora.
Tutti nuovi nati nel 2011 hanno usufruito di un programma
gratuito di screening uditivo.

Il regno, moderno e felice, dedica-
to ai bimbi. Un regalo meritato
per i dipendenti della Asl di

Sanluri e del comune di San
Gavino: il micronido aziendale apre
nel segno di una maggiore attenzio-
ne alle esigenze delle famiglie.
Luce e colore, spazi ampi e suddivi-
si per età, giochi, attività didattica,
una palestra. Il micronido intera-
ziendale per i bambini tra i tre mesi
e tre anni figli di dipendenti della Asl
e del Comune nasce grazie a due
finanziamenti regionali e a un pro-
getto realizzato dalla Azienda sani-
taria e dalla municipalità. 
La struttura, ubicata a San Gavino,
sorge al piano terra di un edificio
comunale in via Giovanni XXIII.
Progettato e ristrutturato a norma,
ha una superficie utile di 300 metri
quadrati e presenta l’area riservata
ai lattanti (3/12 mesi) con seggiolini,
tavoli, fasciatoio e culle, e quella
per i bambini da uno a tre anni. Un
open space con zona giochi, zona
riposo e area pranzo. Oltre alla
palestra, ai servizi igienici, cucina,
dispensa e lavanderia va citato un

percorso ludico e didattico illustrato
composto da 25 pannelli murali dis-
locati in tutti gli ambienti.  Infine c’è
poi una zona esterna di 100 metri
quadrati dove è stato posizionato

un pavimento antitrauma che per-
metterà ai bambini, nelle belle gior-
nate, di giocare all’aria aperta in
tutta sicurezza.
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UN MICRONIDO COL SORRISO

UNA COMUNICAZIONE
AL SERVIZIO DEI CITTADINI

INDICAZIONI PER MUOVERSI NEL SISTEMA
ASL DAL SERVIZIO CURATO DA LUISA PILLONI

Una comunicazione chiara, tempestiva e mirata.
Al servizio della popolazione. Una sorta di corri-
mano utile per muoversi al meglio nel sistema

assistenziale offerta dall’azienda sanitaria. “I cittadini
necessitano di informazioni rapide e puntuali. Siamo
all’opera – spiega Luisa Pilloni – per coglierne le esi-
genze e aiutarli a muoversi al meglio nei servizi e nel-
l’insieme delle attività assistenziali offerte dalla nostra
Azienda”.  La responsabile del Servizio valorizzazione
risorse umane, comunicazione e relazione esterne ella
Asl 6, tira dritto: “Siamo impegnati sia nelle nuove tec-
nologie, quali il sito internet evoluto e puntualmente
aggiornato, sia nel fornire un supporto diretto con
l’Ufficio relazioni col pubblico”. Una mission  a tutto
campo. Che fa capo su formazione continua, attenzio-
ne alle fasce deboli – anziani, minori e famiglie in par-
ticolare -, sensibilità per le richieste più sentite dalle 28
municipalità su cui si espande l’Asl6.   
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OSPEDALE DI SAN GAVINO, 2011 CON 613 NATI
GARANTITO, IN ANTEPRIMA REGIONALE, LO SCREENING NEONATALE ALLARGATO

NASCE L’OASI PER I PIÙ PICCOLI. LA ASL E IL COMUNE DI SAN GAVINO AL FIANCO DEI DIPENDENTI

Dalle intossicazioni alle tossinfezioni
alimentari, passando per l’igiene
della persona e dell’ambiente di

lavoro, l’autocontrollo basato sul metodo
Haccp, le GMP (buone pratiche di lavora-
zione) e i principi della legislazione sani-
taria. Sono questi alcuni dei temi divulga-
ti nel corso di formazione per operatori
del settore alimentare. Curato dal
Servizio igiene degli alimenti e della nutri-
zione della Asl di Sanluri, il corso si tiene
il 10 aprile al Poliambulatorio di via
Bologna, piano terra ala C (aula informa-
tica). L’evento fornisce le linee di indirizzo
per la preparazione di alimenti privi di glu-
tine destinati ai celiaci. Info: 070.9359486
– 3292108528.

SICUREZZA ALIMENTARE, L’ABC PER GLI ADDETTI AI LAVORI
IL 10 APRILE SI TIENE IL CORSO CURATO DAL SERVIZIO IGIENE DEGLI ALIMENTI DELLA ASL6

Èprovato che una costante attività fisica, anche
una camminata di circa 30 minuti, migliora il lavo-
ro del cuore e protegge dalle malattie cardiova-

scolari e dall’ictus, riduce la pressione e aumenta la
capacità respiratoria. Inoltre, protegge dal diabete e
dalle sue complicanze, aumenta la capacità respirato-
ria e la memoria, riduce l’ansia e la depressione. Da
qui, dopo l’esperienza di Villacidro, il trasferimento a

Collinas. Venerdì scorso i referenti del progetto “Gruppi
di cammino” - comitato Rischio cardiovascolare della
Asl - hanno incontrano la popolazione. Sono stati illu-
strati i benefici per la salute e le attività organizzate. I
“camminatori” si ritrovano due o tre volte alla settimana
e passeggiano lungo un percorso urbano o extraurba-
no, sotto la guida iniziale di un esperto e poi di un con-
duttore (walking leader) interno al gruppo. 

LE PASSEGGIATE PRO CUORE E ANTI DIABETE
I GRUPPI DI CAMMINO DELLA ASL 6. DOPO VILLACIDRO, SBARCO A COLLINAS

Un supporto concreto per i genitori dei bambini con
Disturbi specifici dell’apprendimento (DSA). L’Asl 6
ha aperto lo sportello ad hoc – curato dalla

Neuropsichiatria dell’infanzia e adolescenza (UONPIA)
dei distretti di Sanluri e Guspini – per interventi a favore
dei soggetti con diagnosi di DSA. Di fatto, un canale di
tutela della salute neuropsichica dei pazienti che fa capo

a Maria Rosaria Cerchi (responsabile, neuropsichiatra
infantile), Stefania Ardu (psicologa), Christina Vacca
(educatrice professionale).  Lo sportello fornisce indica-
zioni burocratico-normative, informazioni sugli strumenti
compensativi e misure dispensative e su programmi e
strumenti per i minori seguiti dal nostro servizio. Info:
070.93746455.  

APRE LO SPORTELLO PER I DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO
È GESTITO DAGLI OPERATORI DI NEUROPSICHIATRIA DI SANLURI E GUSPINI

LA GUIDA AI SERVIZI
INFORMAZIONI  E INDICAZIONI

PER I  CITTADINI-UTENTI
PENSATA PER AGEVOLARE I RESIDENTI
CONTIENE LE NOTIZIE FONDAMENTALI

PER ACCEDERE ALLE STRUTTURE AZIENDALI

Uno strumento per avvicinare i cittadini alla Asl.
La Guida ai servizi punta a soddisfare un’esi-
genza primaria degli utenti: avere informazio-

ni semplici e chiare per conoscere e accedere ai
servizi disponibili nel territorio e in ospedale. Su
input della direzione generale, la Guida ai servizi -
delibera n. 558, 1/12/2011 – è in distribuzione e ser-
virà ai cittadini per saperne di più sulle attività di
reparti, ambulatori e uffici. Ma anche le modalità, gli
orari di accesso e l’ubicazione. Un compito basilare
per le pubbliche amministrazioni. La Guida contiene
informazioni chiave – censite con la collaborazione
dei Servizi della Asl - aggiornate al 30 novembre
scorso. Info e chiarimenti: Ufficio relazioni con il
pubblico (URP), info@aslsanluri.it e comunicazio-
ne@aslsanluri.it.

SITO E URP,  BIGLIETTI
DA VISITA DOC

Dal 2006 il Servizio valorizzazione risorse
umane, comunicazione e relazioni esterne è

guidato da Luisa Pilloni. La responsabile si avva-
le della collaborazione di Paolo Talice (psicolo-
go), che si occupa della formazione aziendale, e
di Loredana Scano (070.93550800), referente
per l’Ufficio relazioni col pubblico. In staff anche
due figure in “Master&back” e, a breve, anche un
altro psicologo e un addetto stampa.


