
OGGETTO: CHIUSURA REPARTO ONCOLOGIA DELLA CASA DI CURA DI DECIMOMANNU – 
CONDIVISIONE DOCUMENTO DEL COMITATO DEI PAZIENTI ONCOLOGICI 

 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la nota in data 26.6.2018 del Comitato delle donne partecipanti alla seconda edizione della 
manifestazione “Tumori Femminili e Sport: Un calcio al cancro”, organizzata dalla Fondazione “Taccia” e 
dalla sezione di Cagliari della Fidapa, di seguito riportata: 

Premesso che: 

“-negli ultimi quattro anni la situazione del “Businco”, con particolare riferimento alle problematiche 
dei tumori femminili ovaio, endometrio, seno, sono peggiorate; 

-si è proceduto con un accorpamento all’Azienda Ospedaliera “Brotzu” che, senza 
un’organizzazione adeguata, ha determinato un impoverimento della qualità delle prestazioni;   

 -è stato smantellato il Reparto di riferimento per la cura del tumore alla mammella (Chirurgia 
Sperimentale) che nel “Businco” aveva espresso professionalità riconosciute a livello nazionale per 
il tumore al seno e umanità apprezzata dalle pazienti; 

-le limitazioni nell’uso delle Sale Operatorie destinate alla Ginecologia Oncologica e alla Senologia 
non consentono di soddisfare in tempi adeguati la sempre crescente richiesta di interventi chirurgici 
programmati. 

-nonostante il “Businco” sia il principale punto di riferimento regionale per le malattie tumorali per 
ammissione del Direttore Generale dell’AO “Brotzu” per ottenere una diagnosi le donne devono 
aspettare 40/50 giorni; 

la gestione dei dati sugli interventi chirurgici non è omogenea; 

le Sale Operatorie del “Businco” non sono sempre efficienti tuttavia spesso vengono utilizzate da 
altre strutture ospedaliere per emergenze che provocano gravi disagi alle pazienti in lista d’attesa; 

la Rianimazione spesso è inutilizzabile dalle pazienti che hanno subito un intervento chirurgico 
maggiore; 

le Sale Operatorie del “Brotzu”, nonostante l’accorpamento e il decantato approccio 
interdisciplinare, non sono disponibili per gli interventi delle pazienti del “Businco” costrette a 
slittare di settimana in settimana. 

-gli accessi all’Oncologico dal territorio oggi al 35% aumenteranno ancora perché chi si ammala 
ricerca il meglio, anche se talvolta le professionalità migliori sembra vengano tenute nascoste; 

-risulta estremamente carente un supporto sociale e psicologico la cui necessità è ormai 
unanimemente riconosciuta come indispensabile strumento per il benessere globale delle pazienti 
e dei familiari che condividono una malattia la cui incidenza compromette profondamente gli 
equilibri della famiglia specialmente in presenza di bambini in tenera età; 

-è assente da due anni un Bar e/o uno spazio ristoro dove le pazienti e i familiari possano trovare 
momenti di intimità e godere di un caffè;  

Le donne sarde sono molto deluse perché nonostante abbiano segnalato numerose questioni che 
potrebbero essere risolte da subito non hanno colto da parte dei responsabili della Sanità e in 



particolare dalla Direzione Generale del “Brotzu” alcun segnale di presa in carico dei problemi.  

Valutato che non è più possibile accettare passivamente il disinteresse alla nostra sofferenza di pazienti 
oncologiche 
chiedono al Presidente del Consiglio regionale un autorevole intervento affinchè: 

1. venga ridotto il tempo di attesa delle diagnosi; 

2.  sia garantita la subitanea disponibilita’ delle sale operatorie del “Brotzu” per ridurre 
drasticamente le liste di attesa, usufruendo dei fondi previsti per le prestazioni aggiuntive; 

3. si realizzi un ampliamento degli spazi destinati alla chemioterapia con un’organizzazione 
adeguata ai bisogni destinati a crescere anche in considerazione della annunciata 
chiusura del reparto di Decimomannu a cui ci opponiamo vivamente 

4. il potenziamento dell’equipe di supporto sociale e psicologico; 

1.  l’apertura del bar e/o punto di un dignitoso punto di ristoro” 

Visto il successivo Documento del comitato dei pazienti oncologici del reparto di Oncologia della Casa di 
Cura di Decimomannu del 29.6.2018 acquisito al prot.13268/2018 di seguito riportato: 

“Chiude i battenti oggi il reparto di oncologia della Casa di Cura di Decimomannu. Una chiusura che 
avviene nella sconcertante inerzia della Amministrazione Regionale a cui la interruzione della convenzione è 
stata comunicata formalmente dalla proprietà della Clinica da almeno due mesi. E se fInora si poteva 
pensare a una distrazione, adesso, dopo i ripetuti allarmi lanciati dal comitato di pazienti e caduti nel vuoto, e 
le inutili richieste di un immediato intervento per bloccare lo sfratto dei pazienti oncologici dalla Casa di Cura, 
non si può che essere sicuri :  
per Giunta, Consiglio Regionale e ATS va bene cosi.  
Va bene alla Regione Sarda che un migliaio di persone già in cura a Decimo, si debba aggiungere alle 
migliaia che già affollano le liste d'attesa del Businco, del Policlinico, e degli altri ospedali dell'isola. Tutte 
strutture che, per ammissione degli stessi dirigenti, non riescono già a far fronte in tempi e modi dignitosi alle 
richieste di diagnosi e cura dei pazienti oncologici sardi.  
Da parte nostra, mentre attendiamo ancora risposta alle ripetute richieste di incontro rivolte formalmente e 
informalmente all'assessore Luigi Arru, al presidente della Commissione Consiliare Sanità Raimondo Perra, 
e al direttore dell'ATS Fulvio Moirano, a nome dei mille pazienti oncologici della Nuova Casa di Cura di 
Decimo e dei loro familiari, proponiamo che : 
 1. Si revochi immediatamente la chiusura del reparto di oncologia  
2. Si richiamino indietro tutti i pazienti dirottati nelle ultime settimane al Businco, Policlinico, San Gavino , 
Carbonia e agli altri ospedali delle diverse province. 
3. Previa richiesta dei farmaci al Brotzu, come da convenzione, si programmi la prosecuzione delle loro 
terapie, come da protocolli già avviati. 
4. Si attivi un tavolo tecnico pubblico tra la Proprietà della Casa di Cura, l'Assessorato, l'ATS, il Brotzu, il 
comitato di pazienti, incaricato di valutare le reali motivazioni e difficoltà della Casa di Cura alla base della 
decisione di interrompere la convenzione e le possibili soluzioni, allo scopo di garantire il mantenimento del 
servizio  
5. Nel frattempo si respinga ogni richiesta di conversione dei posti letto dell'oncologia della clinica di Decimo 
e si vigili affinchè  il reparto non sia utilizzato per le esigenze di altri servizi, come sembra stia già 
accadendo. 
6. Se proprio nel tavolo tecnico non si arriva a una decisione in grado di riattivare il reparto in maniera 
permanente, si trovi una soluzione temporanea che garantisca il mantenimento del servizio fino almeno alla 
fine dell'anno. Termine, questo, che corrisponde con il previsto completamento del piano di assunzioni varato 
dall'ATS per risolvere il problema delle gravi carenze di organico anche dei servizi di oncologia degli ospedali 
pubblici.  
Solo allora si pianifichi infine il graduale affidamento alle strutture regionali e territoriali pubbliche di 
riferimento dei pazienti dell'oncologia di Decimomannu. A cui, in ogni caso, va garantita la prosecuzione dei 
protocolli già avviati. In assenza di risposte concrete da parte dell'Assessore alla Sanità e del Direttore 
dell'ATS il comitato dei pazienti oncologici della Casa di Cura di Decimo si riserva di promuovere ogni utile 
iniziativa a tutela del diritto alla salute e alla continuità terapeutica che in questa vicenda non sembrano 
essere rispettati. E' infatti evidente che la maggior parte dei pazienti non potrà seguire gli stessi protocolli già 
avviati e nelle medesime cadenze osservate finora. Evidenziamo infine come si stia negando a malati 
oncologici il diritto di una scelta consapevole e condivisa delle terapie, a causa di un trasferimento forzoso 



attuato senza una preventiva e plausibile informazione e in assenza di una conoscenza adeguata dei 
professionisti che dovranno assumerne le cure.” 
 
Considerata la rilevanza sociale delle problematiche evidenziate e la situazione di difficoltà e di gravità che si 
verrebbe a verificare a seguito della chiusura del reparto di oncologia con gravi ripercussioni sulla salute 
psico-fisica dei cittadini che beneficiano di dette cure, peraltro ribadite con forte preoccupazione da parte dei 
numerosi pazienti e familiari e altri cittadini partecipanti nel corso dell’incontro promosso 
dall’Amministrazione comunale tenutosi il 22 giugno 2018 presso il centro culturale “ Grazia Deledda” di 
Decimomannu; 
 
Ritenuto condividere con fermezza le preoccupazioni e le argomentazioni manifestate dai Comitati, 
intraprendere tutte le possibili iniziative per fronteggiare tale evento al fine di tutelare il diritto alla salute dei 
cittadini;  
Ritenuto non 
 acquisire i pareri di regolarità tecnica e contabile in quando la presente deliberazione costituisce mero atto 
di indirizzo ai sensi dell’art. 49 Dlgs 267/2000; 

 
DELIBERA 
 

Per le motivazioni soprariportate che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto 
 
-di condividere le posizioni delle associazioni e prendere atto delle argomentazioni esposte nei documenti 
del Comitato delle donne partecipanti alla seconda edizione della manifestazione “Tumori Femminili e Sport: 
Un calcio al cancro”, organizzata dalla Fondazione “Taccia” e dalla sezione di Cagliari della Fidapa e del 
Comitato dei pazienti oncologici del reparto di Oncologia della Casa di Cura di Decimomannu, attivandosi in 
tutte le sedi istituzionali, affinchè sia dato seguito all'applicazione concreta ed immediata dei dettami di cui al 
Decreto n. 36 del 20,12,2017 avente ad oggetto il Coordinamento oncologico regionale; 
 
-di dare mandato al Sindaco e alla Giunta Comunale di intraprendere tutte le possibili iniziative presso le sedi 
ritenute più opportune affinchè gli Enti competenti provvedano al riesame della decisione della chiusura del 
reparto di oncologia della Nuova casa di cura di Decimomannu, aprendo, di concerto con i rappresentanti 
della stessa; un tavolo di lavoro a tema, capace di dar seguito alla possibilità di apertura verso una nuova 
convenzione, anche in prosecuzione della precedente, affinchè sia dato almeno seguito ai trattamenti meno 
complessi, in attesa di sviluppi futuri per il riprinstino concertato, di un nuovo e completo servizio a regime; 
 
-di adoperarsi affinchè venga garantito ai pazienti già in cura presso il reparto di oncologia della Clinica di 
Decimomannu, la presa in carico presso altre strutture ospedaliere opportunamente adeguate, con un 
servizio di accoglienza volto alla massima tutela del paziente e della sua famiglia. 
 


