
                  Ufficio del Vice Sindaco 
Casa Comunale
Piazza Gallura, 3
Tempio Pausania
Prot. Gen.             /2020 Tempio Pausania 28 agosto 2020

Al Presidente della Regione Sardegna
Christian Solinas
presidenza@pec.regione.sardegna.it 

All'Assessorato dell'igiene e sanità e                        
 dell'assistenza sociale – Regione

  Sardegna
   Ass. Mario Nieddu

san.assessore@pec.regione.sardegna.it

Al Commissario Straordinario
Dott. Giorgio Steri
dir.generale@atssardegna.it

Al Direttore Sanitario
Dott. Mauro Locci
dir.sanitario@atssardegna.it

Al Direttore Amministrativo
Dott. Attilio Murru
dir.amministrativo@atssardegna.it

Al Direttore dell'Area Socio Sanitaria
Locale
Ing. Paolo Tauro
protocollo@pec.aslolbia.it

E p.c.     All'Assessorato della Pubblica istruzione, 
              beni culturali, informazione, spettacolo e 
              sport 

Ass. Andrea Biancareddu 
pi.assessore@pec.regione.sardegna.it 

            
           Al Presidente Distretto Sanitario di Olbia

On. Dr. Antonio Satta
on.antonio.satta@gmail.com 

              Al Presidente ANCI Sardegna
              Emiliano Deiana
              ancisardegna@  pec  .it 

All'Unione dei Comuni Alta Gallura
Presidente Geom. Nicola Muzzu

        unionedeicomunialtagallura@registerpec.it 

Pagina 1 di 2
Piazza Gallura, 3  07029 Tempio Pausania tel. +39 079 679999  fax +39 079 631859

                                                                                                                            p  rotocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it

mailto:unionedeicomunialtagallura@registerpec.it
mailto:ancisardegna@pec.it
mailto:ancisardegna@pec.it
mailto:ancisardegna@pec.it
mailto:on.antonio.satta@gmail.com
mailto:pi.assessore@pec.regione.sardegna.it
mailto:protocollo@pec.aslolbia.it
mailto:dir.amministrativo@atssardegna.it
mailto:dir.sanitario@atssardegna.it
mailto:dir.generale@atssardegna.it
mailto:san.assessore@pec.regione.sardegna.it
mailto:presidenza@pec.regione.sardegna.it
http://www.comune.tempiopausania.ot.it/


OGGETTO: Chiusura reparto chirurgia dell'Ospedale Paolo Dettori di Tempio Pausania  - integrazione

Ad integrazione della nota in data di ieri dove, per mero errore materiale dato il lungo elenco delle criticità, è

mancato il  riferimento, si rende necessario segnalare la ugualmente grave situazione in cui versa la UOC di

Riabilitazione  e  rieducazione  funzionale  dell'Ospedale  di  Tempio  Pausania,  circostanza  già  a  suo  tempo

rappresentata in sede di Conferenza dei Distretti di Olbia e Tempio  del 19.05.2020 e, in particolare, in quella del

13 luglio scorso ad Arzachena.

Si  sottolinea e  si  denuncia,  ancora una volta  e  anche in  questo  caso,  la  carenza di  medici,  fisioterapisti  e

infermieri nonché l'assenza della figura del neuropsicomotricista e pertanto  il reparto si trova nella impossibilità di

poter erogare il servizio in modo sufficiente e adeguato e opera solo grazie allo sforzo e all'impegno immani del

pochissimo personale presente.

Si  richiede,  quindi,  con  forza  un  immediato  e  concreto  intervento  per  rimediare  urgentemente  alla

inadeguatezza dell'organico qui rappresentata e da questa Azienda ben nota.

Nell'attesa di un urgente e indifferibile intervento, porgo cordiali saluti.

 
Il Vice Sindaco

  Gianni Addis

             (firmato digitalmente)
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