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SINDACADU DE SA NATZIONE SARDA - SINDACATO DELLA NAZIONE SARDA
COMUNICATO STAMPA

Al Direttore Generale
Azienda Ospedaliera Brotzu
All’Assessore Regionale alla Sanità
Al Sig.Sindaco di Cagliari
Agli Organi di stampa e TV

E’ veramente scandaloso che i parenti dei ricoverati e i numerosissimi utenti che ogni giorno si
recano all’Ospedale Brotzu per cure, visite e analisi debbano pagare il ticket parcheggio nell’area
antistante l’Ospedale e nelle vaste aree interne attorno alla struttura.
Non si vuole assolutamente entrare nel merito di una regolamentazione degli accessi che,
secondo il nostro parere, possono essere soggetti a permessi, ma mai devono essere gravati da
alcun ticket, che comunque è considerato dagli utenti dell’Ospedale come una vera e propria
tassa.
Gli stessi dipendenti del Brotzu si lamentano anche se è stato loro concesso un pass dietro
pagamento di 10 euro; protestano i tassisti a cui è stata chiesta una cauzione di 27 euro per il
libero accesso, ma pagano il ticket le ambulanze delle associazioni del volontariato e gli stessi
carri funebri.
Questa situazione era già insostenibile, ma ciò che ha acceso la protesta è la recinzione dell’area
parcheggio antistante l’Ospedale lato via Peretti, a cui ora si può accedere solo a pagamento.
La CSS sostiene queste forme di protesta popolare ferme e pacifiche, guidate dal Presidio di
Piazzale Trento e da Varie Associazioni, manifestazioni che potrebbero coinvolgere gli utenti
dell’Ospedale e l’intera cittadinanza.
L’Assessorato Ambiente e Urbanistica –Servizio Edilizia Privata del Comune di Cagliari ha in data
23 Aprile 2012 emesso una ordinanza di demolizione e ripristino delle opere abusive, ai sensi della
L.R n° 23/1985, DPR n° 380/2001 e ss.mm con la quale ordina al legale Rappresentante
dell’Azienda Ospedaliera Brotzu nella persona del Direttore Generale di rimuovere, entro il termine
di 90 giorni dalla notifica del provvedimento, tutte le opere abusive eseguite sull’immobile vincolato
da leggi statali e regionali.
Nella stessa ordinanza si intima di provvedere a cura e spese del Legale Rappresentante al
ripristino della situazione originaria, fatta salva l’azione penale.
Supponiamo che l’Azienda vinca il ricorso al TAR contro l’ordinanza, qualora scegliesse
legittimamente questa ipotesi, nel mentre abbiamo motivi di credere che non sia stato fatto
neppure regolare collaudo delle stesse opere in essere, visto che non ci sono corsie preferenziali
né per le ambulanze né per tutti i mezzi di soccorso, compresi quelli dei Vigili del fuoco.
Ma nel mentre, non sarebbe più semplice ed intelligente istituire dei pass per l’accesso libero al
parcheggio o ai parcheggi? La CSS propone di istituire detti PASS, dando la precedenza a tutti
quei soggetti che utilizzano i servizi dell’Ospedale Brotzu, la cui immagine di eccellenza rischia di
essere offuscata e offesa da interessi estranei ad una Azienda Ospedaliera preziosa ed
insostituibile per l’utenza sarda.
Cagliari, 01/giugno/2012
Il Segretario Generale della CSS
Dr Giacomo Meloni
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