
 

SABATO
27 agosto 2011

21oristano1@lanuovasardegna.it

Centralino 0783/74380
Fax 0783/73787 Oristano

 
SOPRALLUOGO DEL SOVRINTENDENTE 

Il ministero ora accelera:
entro l’anno l’apertura
del carcere di Massama

 
di Elia Sanna

ORISTANO.  Entro l’anno aprirà i batten-
ti il nuovo carcere di Massama. Lo ha an-
nunciato il provveditore regionale del-
l’amministrazione penitenziaria, Gian-
franco De Gesu. Il funzionario, accompa-
gnato dal direttore della casa circondaria-

le di Oristano, Pierluigi Farci, ha visitato
la nuova struttura. Dopo anni di ritardi
causati soprattutto dalla carenza di risor-
se, nei prossimi mesi dovrebbero iniziare
le operazioni di trasferimento dei detenu-
ti e del personale.

La nuova struttura sorge a
pochi centinaia di metri dal-
la frazione di Massama. La
nuova struttura ha una sto-
ria lunga e tormentata. Ora
sembra che questa storia sia

arrivata all’e-
pilogo e l’a-
pertura del
carcere rap-
presenta l’oc-
casione per
garantire
una nuova e
adeguata
struttura al
capoluogo e
di restituire
alla città l’an-

tico palazzo dei Giudici d’Ar-
borea.

A mettere le ali al trasferi-
mento pare sia stato il mini-
stero, che vuole a tutti i costi
avviare entro l’anno almeno
una parte del progetto «pia-
no carceri», con l’immediata
dismissione delle strutture
fatiscenti che sono al collas-
so.

L’ultimo dato, è del mese
di giugno, ha messo in evi-
denza che nell’isola il sovraf-

follamento delle carceri ha
superato quota 15 per cento.
Nelle carceri sarde ci sono
quasi 300 presenze in più, co-
sì come è insufficiente anche
il personale.

«La mia è stata una visita
informale, ma ho potuto veri-
ficare lo stato dei lavori del
nuovo carcere di Oristano -
ha spiegato il provveditore
regionale Gianfranco De Ge-
su -. La struttura è pratica-
mente ultimata, manca solo
qualche piccolo dettaglio.
Posso confermare che abbia-
mo già pronti gli arredamen-
ti per le celle e per gli uffici.
Mi rendo conto, per averlo
già provato durante la mia
precedente esperienza nazio-
nale, che non è facile affron-
tare un trasferimento».

Trasferirsi nel nuovo car-
cere comporterà una serie di
adempimenti. «Ci sono pro-
blemi di vario genere che cer-
tamente condizioneranno gli
spostamenti dalla vecchia al-
la nuova sede — aggiunge il
provveditore De Gesu - noi ci
stiamo preparando comun-
que. Appena il Ministero del-

le infrastrutture ci cederà la
struttura, saremmo pronti
ad avviare il trasferimento».

Il provveditore non vuole
aprire una polemica con il
sindacato, che ancora oggi ri-
tiene il personale insufficien-
te per garantire l’apertura
del carcere di Massama. «Co-
me ho detto dovremo affron-
tare gli imprevisti che non
mancheranno in fasi come
questa, ma credo che il perso-
nale sarà motivato a lavora-
re in una struttura nuova e
altamente tecnologica. Quan-
do si parla di strutture fati-
scenti - ha concluso il provve-
ditore Gianfranco De Gesu -
va ricordato che queste sono
inadeguate non solo per il de-
tenuto, ma anche per il per-
sonale. In questi mesi che ci
separano dal trasferimento

riusciremo senz’altro a supe-
rare anche queste problema-
tiche».

Attualmente nel carcere di
piazza Manno sono rinchiusi
97 detenuti mentre il perso-
nale disponibile, oltre gli am-
ministrativi è di quasi 100
unità. Nel nuovo carcere,
quando sarà operativo al cen-
to per cento, potranno essere
ospitati quasi 400 detenuti.
Quattro volte tanto, quindi.
È chiaro che per garantire
tutto questo sarà necessario
adeguare il personale.

Si sa da lungo tempo che i
sindacati sono contrari ad
aprire il nuovo carcere con
l’organico attualmente in do-
tazione nella vecchia struttu-
ra di piazza Manno: «Ribadi-
sco quanto detto anche di re-
cente: è impensabile aprire
la nuova struttura senza ade-
guare il personale - ha denun-
ciato Roberto Picchedda, se-
gretario regionale Uil peni-
tenziari, anche a nome delle
altre organizzazioni sindaca-
li —. Quella struttura non
può essere gestita da soli 79
agenti. O non si vuole capire
questo o si fa solo del fumo
per nascondere la realtà del-
le cose».

Del problema si discute da
tempo: «Abbiamo sollecitato
più volte il ministero a fare
chiarezza su questo proble-
ma. Così come abbiamo chie-
sto un incontro con il Provve-
ditore per discutere proprio
di queste problematiche. La
Sardegna non può essere
sempre succube delle decisio-
ni cadute dall’alto - ha ag-
giunto Roberto Picchedda -
per avere una idea di come
siamo trattati basta ricorda-
re che con un decreto sono
state chiude tre scuole per
agenti in Italia, compresa
quella di Monastir. Proprio
ieri, il Ministero ha revocato
quell’atto ed ha deciso di te-
nere aperta quella di Verba-
nia».

 
Ma il sindacato
rilancia l’allarme:

«Il personale
è insufficiente
per controllare
la nuova struttura»

A destra:
il nuovo
carcere
a Massama
Sotto:
Gianfranco
De Gesu

ORISTANO.  «Non esiste al-
cun problema di insufficien-
za di organico: il numero de-
gli operatori infermieristici
è pienamente in linea ed in
alcuni casi addirittura supe-
riore a quanto previsto dalla
normativa regionale». Repli-
ca così ai rilievo della Cgil
funzione pubblica la direzio-
ne generale dell’Azienda sa-
nitaria locale.

Il sindacato aveva elencato
una lunga serie di carenze,
legate soprattutto ai reparti
di Medicina e di Nefrologia e
dialisi del San Martino. L’A-
sl ribatte elencando i dati
che dovrebbero lanciare que-
sto messaggio: la situazione
è ottima e addirittura si supe-
rano i parametri regionali.

«La Regione — si legge nel-
la nota della direzione Asl
—, per l’accreditamento dei
reparti di degenza, impone
infatti, tra gli altri parame-
tri, un numero minimo di in-
fermieri in rapporto a quello
dei pazienti. Tale rapporto in-
fermieri-pazienti viene calco-
lato tenendo conto del tasso
medio di occupazione della
degenza, del numero di posti
letto, del numero dei turni e
della percentuale media di
assenza dal servizio. Da sot-
tolineare che nella definizio-
ne di tale cifra, gli standard
regionali tengono conto an-
che di possibili situazioni di
carenza estemporanea del
personale infermieristico (fe-

rie, festività infrasettimana-
li, assenze variabili per ma-
lattia, infortuni, congedi, leg-
ge 104) per una percentuale
pari al 25 per cento».

Insomma, anche tenendo
conto di assenze varie, il nu-
mero degli infermeiri sareb-

be più che sufficiente.
«Per ciò che riguarda la

Medicina la situazione del
personale infermieristico è
la seguente: il reparto ha 53
posti letto. Secondo i parame-
tri regionali dovrebbe garan-
tire un numero minimo di 24
infermieri (compreso il coor-
dinatore infermieristico): in
realtà nel reparto sono attive
32 figure infermieristiche
(sempre comprendendo il
coordinatore), ben otto in
più di quanto indicato dalla
normativa regionale: un nu-
mero che permette di fronteg-
giare sia la nuova situazione
logistica del nuovo reparto,
più ampio del precedente,
sia i casi di pazienti in condi-
zioni più gravi, che hanno ne-
cessità di maggiori cure».

L’unità operativa di Medi-
cina dell’ospedale di Ghilar-
za, che ha 28 posti letto, do-
vrebbe avere in attivo 16 in-
fermieri: «Ne ha 20, quattro
in più di quanto richiesto da-
gli standard. Infine, il repar-
to di Medicina di Bosa, 35 po-
sti letto, dovrebbe ospitare
un numero minimo di 18 in-
fermieri, mentre in realtà ne
impiega 22, anche in questo

caso quattro in più di quanti
sono indicati dai parametri
regionali».

Secondo la Asl anche nel
reparto di
Nefrologia e
dialisi «At-
tualmente ge-
stisce 52 pa-
zienti dializ-
zati suddivi-
si tra Oristano (32) Terralba
(4), Ghilarza (6) e dieci che so-
no in attesa di trovare un po-
sto rene. Il numero di opera-
tori è in linea con le prescri-
zioni della normativa regio-

nale: 17 il numero di infer-
mieri previsto dagli stan-
dard, 18 il numero effettivo
delle figure impiegate nelle
strutture sanitarie, a cui si
andrà presto ad aggiungere
un ulteriore operatore».

La Asl registra un numero
sempre crescente di pazienti
dializzati: «Situazioni di sof-
ferenza estemporanea nel-
l’organico (come la fruizione
delle ferie estive o altre as-
senze giustificate del perso-
nale) non possono essere
tamponate mediante il ricor-
so temporaneo a operatori di
altri reparti, in quanto la fi-
gura dell’infermiere che ope-
ra in Dialisi richiede un alto
grado di specializzazione ed
un lungo periodo di formazio-
ne. Tuttavia, l’organico è sta-
to di recente irrobustito e al-
cuni operatori infermieristi-
ci, che già oggi vengono co-
munque utilizzate, potranno
lavorare concluso il periodo
di formazione».

Un quadro roseo, quello de-
scritto dalla direzione dell’A-
sl, in totale contrasto con la
situazione denunciata inve-
ce dal sindacato. «L’Asl è co-
munque impegnata — con-
clude la nota —, compatibil-
mente con i vincoli finanzia-
ri, nella riorganizzazione dei
servizi, in modo che con un
numero congruo di operato-
ri, già fin d’ora garantito,
possano essere ottimizzate le
prestazioni sanitarie».

 

L’ASL REPLICA ALLA CGIL 

«C’è più personale di quello previsto»
«La dotazione organica va oltre i parametri fissati dalla Regione»

 
Medicina e Nefrologia:
«Nessuna difficoltà
nei due reparti»Sopra: la sede

dell’Asl 5
A destra:
il reparto
di Medicina
del S. Martino




