
 

Carbonia Iglesias 15 Gennaio 2021 prot. 46/21 

All’Assessore alla Sanità dr. Mario Nieddu                                                                                                         
Al Commissario Straordinario ARES Sardegna dr. Massimo Temussi                                                                

Al Commissario Straordinario ASL Sulcis dr. Gianfranco Casu 

Oggetto: ASSEGNAZIONE INFERMIERI IN SELEZIONE-MOBILITA’ AD ASSL CARBONIA 

 Gentile Assessore alla Sanità, Illustri Commissari Straordinari,                                          
apprendiamo che in data 14 gennaio us, durante la video conferenza socio sanitaria territoriale del 
Sulcis, relativamente alla gravissima carenza di CPS Infermieri in ASSL Carbonia, si sarebbero 
comunicate ai Sindaci di asserite difficoltà nel reperire risorse professionali infermieristiche in 
quanto “nessun infermiere vorrebbe essere destinato ai PPOO e ai servizi in ASSL Carbonia”. 

 Riteniamo inverosimile tale scenario. Il bando di selezione di cui alla graduatoria per CPSI 
per mesi 12 prevede anche la ASSL Carbonia quale sede di destinazione finale, ed una corretta 
rotazione del personale dovrebbe essere norma e non eccezione e il vincitore di graduatoria non 
può eludere come sede di assegnazione i PPOO e i Servizi di Carbonia ed Iglesias senza che gli uffici 
e i funzionari preposti trovino una soluzione per le pari opportunità e le pari dignità tra ASSL/ASL 
in ATS/ ARES rispetto alla compensazione del personale infermieristico via via non più in servizio. 

 Abbiamo contezza: 

- che abbiano chiesto di essere trasferiti in mobilità in ASSL Carbonia provenienti da ASSL 
Olbia gli infermieri B.M. e G.A.. Non concesso il nulla osta.  

- che n. 2 CPSI in selezione abbiano espressamente manifestato di essere assegnati alla ASSL 
Carbonia. Non si è visto nessuno, mentre dalla graduatoria in scorrimento: 

 ASSL SASSARI: assegnati n. 35 CPSI; ASSL Olbia: assegnati n. 15 CPSI; ASSL Nuoro: 
assegnati n. 42 CPSI; ASSL Oristano: assegnati n. 12 CPSI. ASSL Lanusei: assegnati n. 6 CPSI; ASSL 
Carbonia: assegnati n. ZERO CPSI. Dove è l’errore? 

 Vi chiediamo di conoscere se corrisponda quindi al vero che nessun CPSI voglia essere 
assegnato ad ASSL Carbonia, a quanti CPSI abbiano proposto ASSL Carbonia come sede di 
assegnazione, quanti siano e con quale motivazione i CPSI che abbiano eventualmente declinato, 
ma soprattutto quali soluzioni i quadri ATS-ARES/ASSL-ASL preposti abbiano individuato per 
sostituire e compensare i posti lasciati vacanti a vario titolo nella nostra ASSL di riferimento. 

 E’ interesse dei Cittadini e di ASL Sulcis, dell’Assessorato alla Salute e della Direzione ARES,  
adeguare tutte le dotazioni organiche carenti e consentire ai Servizi e alle SC e SS anche del Sulcis 
Iglesiente di poter garantire continuità assistenziale e qualità delle prestazioni. 

 In attesa di leggervi, Vi ringraziamo per l’attenzione  e confidiamo nella vs. collaborazione.  

Per il Consiglio Direttivo, il Presidente Graziano Lebiu 
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