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San Gavino Monreale 6.07.2020 
 
 

Oggetto: Richiesta di convocazione URGENTE della Conferenza dei Servizi Socio-Sanitari  
 
 

Stimattissimo Presidente della Conferenza Dottor Carlo Tomasi,   
 
Sono trascorsi ormai diversi mesi da quando abbiamo sollevato il problema del trasferimento del 
Servizio di Diabetologia dall’Ospedale di San Gavino Monreale al poliambulatorio di Sanluri e da 
allora abbiamo solo notizie informali, ufficiose, frammentarie e nessun atto scritto, nonostante è 
noto che si stanno calendarizzando le visite (di pazienti che fanno capo al distretto di Guspini) già 
nel nuovo ambulatorio di Sanluri e non più a San Gavino.  
 
Per questo motivo in data 6 giugno 2020 abbiamo chiesto un interessamento dell’Assessore alla 
Sanità della Regione Sardegna e chiediamo a lei formalmente che venga indetta, in tempi 
brevissimi, una nuova riunione della conferenza, in cui vengano invitati tutti i destinatari della 
presente affinché finalmente le nostre richieste siano accolte con atti definitivi e ufficiali. La nostra 
richiesta è di identificare qualsiasi spazio all’interno dell’Ospedale, all’interno del poliambulatorio 
di via Nurazzeddu, all’interno dei locali comunali di Via Pascoli, all’interno dei locali ASL di viale 
Trieste o in qualsiasi altro locale comunale per mantenere attivo 5 giorni su 7 con 4 medici e 4 
infermieri il Servizio di Diabetologia su San Gavino così come è sempre esistito, per le ragioni ben 
note.  
 
Chiediamo inoltre che nella stessa giornata venga affrontato il tema della Farmacia Ospedaliera 
per cui sarebbe necessario il ri-trasferimento all’interno dell’Ospedale NS Bonaria di San Gavino 
così come è sempre stato sino a un anno fa circa.   
 
Chiediamo la massima pubblicità, di poter partecipare come Associazione e Comitato e attendiamo 
un suo cortese riscontro.  
 
Cordiali saluti,  
 
Presidente FAND del Medio Campidano Onlus 
 
Mattia Orrù 



Ps. Si allega copia della comunicazione inviata all’Assessore alla Sanità 


