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P.zza Sant’Ignazio n. 01 – 078255323 – 3293073047 
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Giuseppe Carta - Sindaco di Seulo                                                                              Prot. n. 1827 del 03.06.2014 
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                                                                               AL DIRETTORE GENERALE DELL’AZIENDA USL N. 8 
                                                                                    Dott. Emilio Simeone 
                                                                                    Via Piero Della Francesca n. 1 – Su Planu 
                                                                                    protocollo.generale@pec.aslcagliari.it 
                                                                                    direzione.generale@pec.aslcagliari.it 
                                                                                    servizio.cureprimarie@pec.aslcagliari.it 
 

                                                                                    09047 SELARGIUS (CA) 
 

 

Oggetto:  Test di coagulazione PT – mancata consegna in loco dei referti ai pazienti di  
Escalaplano, Esterzili e Seulo – richiesta urgente di ripristino del servizio.  

 
 

Gent.mo Direttore,  

Le scriviamo per rappresentarle un problema del quale auspichiamo sia stato già informato da 
parte della Direzione Sanitaria. Come è noto, fino a poco tempo fa le persone che si sottoponevano al 
test indicato in oggetto venivano contattate telefonicamente per comunicare loro l’esito dell’esame 
effettuato la stessa mattina. Il paziente poteva, attraverso il proprio medico di base o specialista di 
fiducia, adeguare la propria terapia, scongiurando gravi conseguenze per la propria salute.  

Da qualche mese i pazienti dei nostri paesi non ricevono l’esito del test che misura il tempo di 
protrombina, se non recandosi presso l’Ospedale di Isili o, rispettivamente nei poliambulatori di Orroli 
e Sadali. Questa novità nell’erogazione della prestazione sanitaria in senso peggiorativo, sta avendo 
conseguenze preoccupanti, che brevemente riassumiamo. 

Alcune persone, che da anni si sottopongono regolarmente al test, hanno smesso di farlo 
sapendo di non potersi recare a ritirare l’esito, mettendo a rischio la propria vita. Altri si sono fatti 

accompagnare o hanno delegato il ritiro dell’esito del test, sostenendo, comunque, ulteriori costi che 
non possono permettersi. I più “fortunati” si sono recati a Isili a Orroli o a Sadali con la propria 
autovettura, con aggravio di costi e, spesso, correndo ulteriori rischi in ragione della propria condizione 
di salute. 

Le molte persone che si sottopongono a questo test sono in gran parte anziane, hanno 
condizioni di salute compromesse e vivono di pensioni al disotto della famigerata soglia di povertà. 
Ritengo sia vergognoso e indegno di un paese civile imporre loro una scelta obbligata alla mobilità 
verso Isili, Orroli o Sadali, avendo come unica alternativa la rinuncia alla prestazione sanitaria. 
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Possiamo comprendere le ragioni che hanno indotto la Direzione Sanitaria a disporre la 
sospensione della comunicazione telefonica ai pazienti dell’esito del test, ma quello che non è 

concepibile e che contestiamo fortemente a codesta Direzione Generale e alla Direzione Sanitaria è il 
fatto che non si sia attuata, da subito, una soluzione alternativa realmente praticabile, che andasse, 
come è giusto che sia, nella direzione di favorire l’accesso alle prestazioni sanitarie e alla prevenzione e 
non, come purtroppo sta accadendo, di scoraggiare le persone inducendole a rinunciare alle cure. 

Lo affermiamo in tono volutamente polemico perché abbiamo avuto modo di interloquire sul 
problema con la Direzione Sanitaria e con il Direttore Sanitario di Distretto, riscontrando in 
quest’ultimo la concreta volontà di praticare, da subito, soluzioni rispondenti alla generale esigenza di 
tutela della salute dei cittadini. Abbiamo messo a disposizione le risorse dei nostri comuni: indirizzi 
mail; posta elettronica certificata; fax; personale per la stampa o la presa in consegna da vostro 
personale dei referti da recapitare ai pazienti dei nostri paesi. Insieme abbiamo verificato la possibilità 
di occuparci del ritiro dei referti presso i poliambulatori, ma questa soluzione è risultata non praticabile 

in ragione della carenza di risorse umane, finanziarie e strumentali delle quali i Comuni dispongono 
sempre meno.  

Il Direttore di Distretto, come poi confermatoci anche in Direzione Sanitaria per tramite del 
Sindaco di Escalaplano, prospettò come soluzione quella di dotare i medici di base di una casella 
aziendale di posta elettronica certificata, in modo che i referti potessero essere recapitati direttamente 
a chi poteva intervenire sulla terapia da praticare al paziente. Rispetto a questa soluzione, sicuramente 
la più efficace, il Direttore di Distretto mi rappresentò anche che sarebbe stato ottimale se i medici di 
base avessero potuto disporre di una consulenza ematologica specifica da attivarsi in modo accentrato 
per tutto il territorio. Soluzione alla quale, mi assicurarono, si stava lavorando. 

Nel frattempo i pazienti continuano a vivere gli stessi disagi, noi Sindaci continuiamo a proporre 
la nostra disponibilità ad attuare le soluzioni illustrate, ma, per contro, registriamo il preoccupante 
immobilismo di chi, questi problemi e queste criticità, avrebbe dovuti prevederli e scongiurarle.           

Gli abitanti dei nostri paesi vivono già molte altre condizioni di disagio dovute all’accentramento 
generale dei servizi; è troppa la distanza che si frappone tra i nostri paesi e le sedi dei poliambulatori; la 
viabilità di collegamento è proibitiva; le condizioni socio economiche dei cittadini utenti dei servizi 
sanitari non consentono loro di sostenere ulteriori costi o aggravi; non possiamo condannarli a un 
insano “pendolarismo della salute” o, peggio ancora, alla rinuncia alle cure.  

Per quanto sopra rappresentato, nel prendere atto che le soluzioni proposte dagli scriventi non 
sono ritenute praticabili dalla Direzione Sanitaria di codesta Azienda, sollecitiamo l’attuazione urgente 
della soluzione proposta dal Direttore di Distretto, ovvero quella di assegnare ai medici di base una 
casella di posta elettronica certificata nella quale far recapitare quotidianamente i referti dei test di 
coagulazione cui si sottopongono i pazienti dei nostri paesi. 

In attesa di un sollecito e risolutivo riscontro, porgiamo distinti saluti.  

 
 
F.to Marco Lampis – Sindaco di Escalaplano   

F.to Gianna Melis – Sindaco di Esterzili  

F.to Giuseppe Carta – Sindaco di Seulo   

                                                                                      


