
  

Carbonia Iglesias 8 Ottobre 2022, prot. 900 

ALL’ASSESSORE REGIONALE ALLA SANITA’                                                                                           
AL PRESIDENTE COMMISSIONE REGIONALE ASSISTENZA NEFROLOGICA E DIALITICA AL 

DIRETTORE ASL SULCIS 

OGGETTO: COMUNICAZIONI E RICHIESTA PARTECIPAZIONE 

 Con Delibera 25/10 del 2 Agosto 2022 è stata istituita e convocata dall’Assessore alla Sanità 

la Commissione Regionale per l’Assistenza Nefrologica, Dialitica e del Trapianto Renale, ma 

rileviamo che non è ivi prevista la partecipazione della componente infermieristica, e poichè le 

professionalità sanitarie che presso le Dialisi PO Sirai Carbonia e PO Santa Barbara Iglesias ruotano 

intorno all’assistito non sono solo quelle mediche ma in misura rilevante e determinante anche i 

cps infermieri, lo scrivente Ordine chiede espressamente di farne parte. 

 Il verbale dei lavori della prima convocazione ai punti 2° e 6° richiama espressamente 

contesti che impattano negativamente sull’esercizio professionale infermieristico in ASL Sulcis e 

sulle prospettive degli assistiti a fruire di una offerta terapeutica differente dall’attuale. 

 Il cittadino ha diritto di ricevere cure adeguate, e conforto, dal complesso del suo stato di 

trattamento e ospedalizzazione, e per quanto di nostra competenza e pertinenza e in tutti gli 

ambiti che insistono nel nostro territorio e in cui si parla di salute  e sanità non possiamo delegarne 

ad altre professioni sanitarie la trattazione, e intendiamo invece assumerne la piena 

rappresentanza  in quanto Ente Sussidiario dello Stato e vigilato dal Ministero della Salute. 

Che si discutano e perfino si ipotizzino modifiche all’organizzazione del servizio ignorando i 

diretti interessati e l’Ordine scrivente, senza il pieno coinvolgimento di tutti e non solo di alcuni, 

privi dell’acquisizione di pertinenti ed ulteriori punti di vista, è del tutto sconfortante. 

 Esercitiamo la rappresentanza istituzionale con autorevolezza e correttezza, adottiamo 

comportamenti che sostengono e promuovono l’immagine della comunità professionale e civica 

del Sulcis Iglesiente, concorriamo alla valutazione del contesto organizzativo, gestionale in cui si 

trovano le persone assistite e gli infermieri per tutelarli e promuoviamo le migliori condizioni di 

sicurezza del cittadino e degli iscritti all’albo.  

 Confidiamo, quindi, nel recepimento della presente richiesta e nel procrastinare qualsiasi 

decisione che possa modificare l’eccellenza rappresentata dalla Dialisi Notturna del PO Sirai di 

Carbonia, al netto di criticità che possono essere diversamente governate.  

Per il Consiglio Direttivo, firmato il Presidente Graziano Lebiu 
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