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C AG L I A R I

LU T TO È SCOMPARSO MARIO MELONI
LE CONDOGLIANZE DEL GIORNALE

DECIMO VENTI AEREI E 250 UOMINI
CONCLUSA L’ESERCITAZIONE “V EG A”

IL CONVEGNO LA CNA E LO SPOPOLAMENTO
OGGI LA PRESENTAZIONE DELLA RICERCA

n È scomparso a Genova all’età di 72 anni Mario
Meloni, fratello dell’amministratore delegato della
Cooperativa Giornalisti Sardi, dottor Vito Meloni.
I soci della cooperativa, l’intera redazione, gli agen-
ti della pubblicità e tutto il personale che lavora per
il giornale Sardegna Quotidiano, sono vicini a Vito
Meloni e ai suoi familiari, e si uniscono al dolore per
il grave lutto che li ha colpiti.

n Si è conclusa ieri dopo cinque giorni, l’es e r -
citazione Vega 2011 che si è svolta nella Base
aerea di Decimomannu e che ha visto impegnati
velivoli e piloti dell’Aeronautica Militare assie-
me a quelli di altri Paesi. Sono stati impegnati
circa 20 velivoli, per un totale di 200 ore di volo.
Il personale impiegato è stato di quasi 250 mili-
tari.

n “Scenari demografici: il futuro delle zone interne tra
spopolamento e abbandono”è il tema del convegno pro-
mosso dalla CNA Sardegna che si terrà soggi , con inizio
alle 9.30 presso l’Hotel Mediterraneo, Lungomare Co-
lombo 46. La ricerca, intrecciando le dinamiche demo-
grafiche e la caratterizzazione socio-economica dei Co-
muni negli anni duemila, tratteggia l’immagine di un'i-
sola affetta dal pesante fenomeno dello spopolamento.

EXMÀ F E S T I VA L S C I E N Z A
DAL 4 AL 12 NOVEMBRE

n Partirà da Cagliari, un viaggio di
nove giorni tra terra e cielo, portando
i passeggeri alla scoperta dell’inedita
essenza delle cose del mondo. Il 4 no-
vembre decollerà al centro Exmà il
“FestivalScienza – tra cielo e terra”, or-
ganizzato dal Comitato scienza Socie-
tàScienza. In programma sino al 12
novembre (con un’appendice il 19) 80
appuntamenti tra conferenze, dibatti-
ti, letture, animazioni, spettacoli tea-
trali, visite guidate e science cafè. Due
le Sezioni speciali: una dedicata alla
scienza in Italia nei 150 anni dell’Un i t à
d’Italia, l’altra che celebrerà l’anno in-
ternazionale della chimica, indetto
dalle Nazioni Unite e, ha garantito al-
l’evento (per il secondo anno consecu-
tivo) il patrocinio dell’Un es co.

S A N I TÀ Nasce il nuovo ufficio per la disdetta delle prenotazioni:

chi non comunica per tempo e non si presenta sarà chiamato

a pagare la “quota di partecipazione al costo della prestazione”

n Se non disdici la prenotazione in
tempo paghi. Succede da sempre
nelle agenzie di viaggio, dal 2 no-
vembre sarà così anche al Brotzu.
Nell'ospedale San Michele verrà at-
tivato un ufficio che si occuperà del-
la disdetta di visite ed esami. A chi
decide comunque di non presentarsi
senza prima avvisare, secondo una
norma vigente dal 1998 ma sinora ri-
masta lettera morta, verrà applicata
una sanzione equivalente al paga-
mento del ticket. In pratica se una
volta effettuata la prenotazione, per
qualsiasi motivo, il paziente non vor-
rà più usufruire della prestazione,
dovrà telefonare, mandare un fax (al
numero 070/539421) o anche una
semplice e-mail (all'indirizzo: di-
sdettebrotzu@aob.it) all'ufficio, che
resterà aperto dal lunedì al venerdì
dalle 8 alle 13 e sarà chiuso il sabato,

la domenica e i festivi. Solo in questo
caso non sarà tenuto al pagamento
della “quota di partecipazione al co-
sto della prestazione”, ovvero il tic-
ke t .
La mossa dell'azienda ospedaliera è
orientata alla riduzione dei tempi
d'attesa per i pazienti. Il sistema del-
le prenotazioni, gestito dal comples-
so dei Cup (centri unici di prenota-
zione), è da tempo al centro di pole-
miche per la lunghezza dell'attesa e
per qualche malfunzionamento di
troppo. Per segnarsi per una visita si
può chiamare per telefono oppure
presentarsi direttamente allo spor-
tello. In teoria, come riporta il sito
della Regione, sardegnasalute.it, “Le
prestazioni specialistiche e diagno-
stiche ambulatoriali urgenti devono
essere garantite dal servizio sanita-
rio regionale entro le 24 ore oppure,

nel caso siano differibili perché le
condizioni di salute lo consentono,
entro 10 giorni”. Difficilmente però,
soprattutto nel caso di un certo tipo
di visite o esami, il tempo previsto è
rispettato. A volte, poi ci si mette an-
che la tecnologia, come è accaduto al
Cup della Asl 8 qualche settimana fa,
quando il sistema è andato in tilt e ha
smesso di accettare le prenotazioni.
«Creare un ufficio apposito mi sem-
bra eccessivo, abbiamo avuto solo
qualche segnalazione sul problema
delle persone che non si presentano
– sostiene Lalla Maxia dell'associa-
zione “Tribunale del malato”–, forse
sarebbe sufficiente chiamare nei
giorni precedenti chi ha fissato la
propria visita per verificare che non
voglia disertare. In ogni caso è giusto
sanzionare chi non avvisa perché fa
un danno a coloro che sono in lista».
La Mascia conferma la lunghezza dei
tempi d'attesa che spesso arrivano a
diversi mesi, come nel caso delle ri-
sonanze o delle visite cardiologi-
che.

Michele Salis

B ro t z u Salti la visita?
Ora arriva la sanzione

C U LT U R A

Il Comune apre
alla consulta
delle associazioni
n La commissione Cultura “a p re ”
alla consulta: la presidente France-
sca Ghirra, all’indomani dell’i n co n -
tro nella sede dell’associazione Man
Ray ha invitato le associazioni a par-
tecipare alle decisioni future sulle
sorti della cultura e dello spettacolo
a Cagliari. «Nei prossimi mesi - ha
dichiarato Ghirra - intraprenderemo
un percorso di ascolto delle associa-
zioni culturali e degli operatori del
mondo della cultura e dello spetta-
colo suddividendo gli attori del set-
tore in categorie quanto più possibile
omogenee». «Sarà presa in esame -
promette Ghirra - l’opportunità di
istituire la Consulta, le cui funzioni
sono stabilite dal regolamento ap-
provato dal Consiglio comunale nel
1997». Stefano Grassi, presidente di
Man Ray e promotore dell’a ss e m b l ea
del mondo della cultura ha ottenuto
ciò che chiedeva: «Hanno legittima-
to il nostro tavolo. Ora possiamo of-
frire un supporto per riorganizzare e
gestire la cultura e i centri d’arte dan-
do voce alle 32 associazioni (ma sa-
ranno sempre di più) che chiedono e
vogliono contribuire a un’of fe r t a
culturale di maggiore qualità». «A
differenza di quanto emerso a “La-
boratorio 5” (dove si sono riuniti i
maggiori esponenti della cultura a
cominciare dal consorzio Camù) - a
giudizio di Grassi - non si rivendica-
no contributi». «Laboratorio 5” non
vuole diventare consulta. Anzi, può
essere promosso dall’Ente pubblico,
ma non certo da privati e sono con-
vinto - conclude Grassi - che possa
essere uno strumento utile però se si
punterà sui giovani». La Consulta
sembra avere già pronti i suggeri-
menti che saranno valutati nelle
prossime sedute, già fissate: «C’è la
possibilità di reperire fondi comuni-
tari - ha assicurato il presidente di
Man Ray – quindi abbiamo intenzio-
ne di partecipare a un importante
bando europeo per attingere nuove
risorse per la cultura». Anche l’as-
sessore provinciale Francesco Sici-
liano non ha dubbi: «Ciò che questi
incontri stanno producendo sono la
miglior risposta che si possa dare al-
la crisi, le energie e le proposte di
Cagliari sono le stesse che caratteriz-
zano le lotte al Teatro Valle di Ro-
ma».

L .C .

IL BROTZU Scatta la sanzione se si rinuncia alla visita senza avvertire per tempo l’o s p e d ale

FO N D I PISTE CICLABILI
ENTRO L’8 I PROGETTI

n Piste ciclabili in città e nell’a rea
vasta: subito i progetti, entro marzo la
gara d’appalto. Erano stati già annun-
ciati tempi brevi, ma per Luca Mereu,
presidente della commissione Tra-
sporti della provincia, sarà una sfida.
Ieri mattina infatti, nel corso del pri-
mo incontro con i sedici comuni inte-
ressati e la Regione, per la sottoscri-
zione di un accordo di programma su-
gli interventi prioritari per la mobilità
ciclabile di Cagliari e area vasta, si è
parlato già di date: i rappresentanti
dei Comuni, al prossimo incontro,
previsto per martedì 8 novembre, si
dovranno presentare con i progetti.
Sul tavolo, sono già pronti 6 milioni di
euro di finanziamenti dell'assessora-
to regionale alla Programmazione.

Asl Vaccino contro l’influenza, si parte dal 2 novembre

CAMPAGNA ASL Dal 2 novembre parte la vaccinazione anti-influenza

A M B U L ATO R I A Cagliari in via

Sonnino dal lunedì al venerdì

ma la fornitura è assicurata

anche ai medici e ai pediatri

n Parte il prossimo 2 novembre la
campagna di vaccinazione antin-
fluenza della Asl di Cagliari: disponi-
bili 85mila dosi di vaccino. La cui for-
nitura è garantita ai medici di famiglia
e pediatri di libera scelta. Con le prime
avvisaglie dell’influenza, arrivano an-
che i consigli del ministero del Salute:
lavare spesso le mani, coprire bocca e
naso quando si starnutisce o tossisce
(usando fazzoletti monouso), stare a
casa quando si hanno sintomi di ma-
lattie respiratorie febbrili, utilizzare le
mascherine negli ospedali. Il mezzo
sicuro per contrastare la diffusione
dell’influenza resta però il vaccino,
particolarmente indicato per chi (a
meno di controindicazioni) abbia 65
anni e più; per i bambini di età supe-

riore ai 6 mesi. Ma anche per ragazzi e
adulti fino a 65 anni affetti da malattie
croniche a carico dell’apparato respi-
ratorio; dell’apparato cardio-circola-
torio; diabete mellito; malattie renali;
malattie congenite o acquisite che
comportino carente produzione di
anticorpi; malattie neuromuscolari e
malattie infiammatorie croniche; pa-
tologie per le quali sono programmati
importanti interventi chirurgici. Il

vaccino è consigliato alle donne che si
trovano nel secondo e terzo trimestre
di gravidanza e, tra gli altri, ai ricove-
rati in strutture per lungodegenti; a
medici e personale sanitario. Dal 2 no-
vembre (ad eccezione dei comuni di
Pula ed Elmas dove la campagna par-
tirà il 10 novembre e di Dolinaova (11
novembre) è possibile effettuare le
vaccinazioni negli ambulatori di Ca-
gliari, via Sonnino (dal lunedì al ve-
nerdì dalle 8.30 alle 12.30), Pirri (lune-
dì dalle 8.30 alle 13); Selargius (marte-
dì e giovedì dalle 8.30 alle 13); Quartu,
via Turati 4/c (dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 12.30). L’elenco com-
pleto degli ambulatori della provincia
di Cagliari è disponibile all’i n d i r i z zo
internet sito www.aslcagliari.it.


