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Al Direttore Area socio -sanitaria Ats N°4 

Via Piscinas   

LANUSEI 

dir.assllanusei@pec.atssardegna.it 

 

e.p.c        All'Assessore Regionale alla Sanità e A.S 
Via Roma 223 

09123 CAGLIARI 
 

 Al Presidente del Giunta Regionale 
Viale Trento N° 59 

09123 CAGLIARI 
 

Al Presidente della Commissione Sanità 
Consiglio Regionale della Sardegna 

Via Roma 125 
09125 CAGLIARI 

 
Ai Gruppi consiliari 

Consiglio Regionale della Sardegna 
Via Roma 125 

09125 CAGLIARI 
 

Al Sig.Prefetto della Provincia di Nuoro 
Via Attilio Deffenu 60 

08100 NUORO 
 

Ai Comuni ricadenti nella Giurisdizione  ATS 4  
Lanusei 

LORO SEDI 
 

A tutti i  Mass Media Regionali 
 
 
Oggetto:  COMUNI DI SEUI E USSASSAI. Manifestazione di disponibilità medici aspiranti al 
conferimento di incarico provvisorio dI Assistenza primaria per l’ambito territoriale 1.7 da parte 

mailto:comuneseui@tiscali.it
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ATS SARDEGNA  per i Comuni di Seui e Ussassai. Richiesta di separazione delle due sedi di 
erogazione servizio. 
 
 
Gentilissimi. 
 
Viva preoccupazione sta creando in tutta la popolazione di Seui e Ussassai  la possibilità che  il 
Medico di Base sia in condivisione tra i due centri urbani che distano tra loro ben 18 km. 
Il centro urbano di Seui e quello di Ussassai sono collegati tra loro non da una superstrada ma dalla 
strada statale 198 che  ha più gli aspetti di una strada di penetrazione agraria che non di una 
strada statale , con tempi di percorrenza compresi tra 25 minuti in condizioni di asfalto asciutto e 
35 o anche 40 nella stagione invernale. 
Per di più nel suo tracciato tra i due paesi la strada sale a 1000 metri di quota nel passo Arcuerì 
che è uno dei più alti in Sardegna , esposto a Nord-Ovest dove le nevicate sono costanti e in 
generale nella stagione invernale è RARO  attraversarlo in condizioni di sicurezza ma sempre con  
pericolo. 
 Non si tratta di condividere un servizio tra due paesi costieri dove le strade sono migliori e sempre 
percorribili qui in condizioni per esempio di nebbia o nuvole basse si rischia ad ogni curva di 
giocare all’autoscontro con animali erranti sia mansueti (mucche,capre etc)  ma anche selvatici 

come Cervi,Daini e 
quant’altro essendo una 
strada limitrofa a Oasi 
ambientali importanti. 
Questo se ti va bene 
altrimenti è normale 
trovare anche massi 
caduti da monte con 
quello che ne consegue. 
Lasciamo immaginare cosa 
potrebbe succedere in 
caso di urgenza in uno dei 
due centri quando il 
medico è impegnato 
nell’altro. 
Il tutto come più volte 
segnalato in un quadro di 
assoluta emergenza dei 
servizi sanitari nella zona. 
Negli anni scorsi abbiamo 
più volte segnalato non 
con dati immaginari ma 
con quelli precisi e ufficiali 
del geoportale della 
Regione Sardegna 
,elaborati in ambiente 
G.I.S. estensione Network 
Analist, che SEUI E’ IL 
CENTRO PIU’ DISTANTE 



DA QUALSIASI STRUTTURA SALITARIA SIA PUBBLICA CHE PRIVATA IN TUTTA LA SARDEGNA. 
Non occorre essere esperti in analisi territoriale per vedere ,come raffigurato nella cartina alla 
pagina precedente , che  occorrono da Seui 49 minuti di strada (non certo osservando il codice 
della strada), lungo la statale 198 , per arrivare alla clinica convenzionata di Jerzu(Tommasini) 
mentre per arrivare al primo pronto soccorso , che è quello di Isili, ci vuole esattamente 1 ora. 
 La struttura di Lanusei (N.S.della Mercede) è esattamente a 1 ora e 10 minuti attraversando come 
detto anche un valico a 980 metri slm. 
 Queste tempi di percorrenza sono da intendersi in caso di strada libera e con temperature alte, 
altrimenti nella stagione invernale per Lanusei occorrono anche 1,5 ore.  
Sappiamo cosa significano questi dati nelle malattie tempo-dipendenti. 
E in più qui in tanti casi non ci viene di aiuto nemmeno l’elisoccorso perché siamo privi di aree di 
atterraggio decenti e soprattutto provviste di atterraggio strumentale che come noto consentono 
all’ aeromobile di atterrare in condizioni di scarsa visibilità e quindi anche in ora notturna. 
 

La pista individuata dall’Areus unica 
tra l’altro disponibile al momento in 
un contesto orografico montuoso 
come Seui  ha diverse difficoltà 
anche in condizioni di vento non 
tanto forte perché posta in una 
cresta molto esposta alle correnti 
provenienti dai vari quadranti. 
 
Oltretutto sempre per quanto 
riguarda l’elisoccorso osservando 
quanto disposto in conferenza 
Stato-Regioni  del 3 Febbraio 2005 in 
attuazione dell’art 4  D.leg.281/1997 
per quanto attiene il soccorso 
primario deve essere garantito 
nell’ambito di un tempo non 
superiore a 20 minuti di volo. 
Inoltre sempre nello stesso testo al 
punto 2 e seguenti fissa i parametri 
per l’identificazione delle basi a 
livello regionale. Al punto 2,3 lo 
stesso atto recita : 
”E’ importante che la regione 
predisponga eliporti abilitati al volo 
notturno per un integrazione con la 
rete ospedaliera”. 
Al momento il servizio  in Sardegna è 
garantito da tre elicotteri Augusta 

Bell 412 di stanza nei tre aeroporti e cioè Elmas,Alghero e Olbia. 
Questo elicottero ha una velocità di crociera di 226 Km/ora quindi con un tempo di percorrenza al 
km di 16,2 secondi. 



Analizzando la carta precedente si nota subito che anche in questo caso la zona più lontana dai 
centro ospedalieri dotati di emodinamica è quella di Seui distante dagli ospedali  più vicini Brotzu 
di Cagliari e S.Francesco di Nuoro 21.6 minuti di volo, quindi al di fuori dei parametri di legge.  
A questi tempi chiaramente vanno aggiunti quelli di avviso,decollo e atterraggio . 
Mentre la quasi totalità dei comuni sardi ha un ospedale attrezzato per eventi patologici tempo-
dipendenti a meno di 13,5 minuti. 
Quindi è estremamente urgente anche pensare a una base aerea  dotata di atterraggio 
strumentale al centro della Sardegna  
Vari sono stati i decessi lungo la statale 198 spesso su auto private ma anche sull’ambulanza del 
118 che staziona a Seui oltretutto non medicalizzata. 
La cosa ovviamente ha anche il suo lato grottesco visto che una abitante di Seui ha interrotto il 
periodo lunghissimo (oltre 30 anni) che a Gairo Taquisara non nasceva un bambino.  
La statale 198 è un ottima sala travaglio. 
Se c’è una cosa, oltre il lavoro, che sta portando la Gente ad andare via dalle zone interne è 
proprio la mancanza di servizi sanitari . 
La sofferenza che genera, la mancanza di un’assistenza medica decente, sulla popolazione 
residente è enorme da tutti i punti di vista. Sapete quanti di quei Seuesi e Ussassesi, quasi sempre 
anziani, che vivono  fuori  evitano di venire in paese dopo aver pronunciato la fatidica frase “se mi 
succede qualcosa li” ?Centinaia 
Ricordiamo anche che un cittadino di Seui per avere un semplice certificato tipo caccia o patente 
di guida deve sobbarcarsi un viaggio di 45 km fino a Jerzu. INCREDIBILE. 
Oppure l’aspetto degli specialisti in varie patologie. Se per un cittadino non diciamo di Cagliari 
perché li i centri medici sono centinaia ma anche in tutte le zone costiere la possibilità di una visita 
specialistica è possibile a breve distanza  un cittadino di Seui o Ussassai deve percorrere per 
l’accesso alle cure almeno 45/50 km di strada. 
Veniamo alle  cosidette Case della salute o anche poliambulatori. Sono state create una a 
Lanusei,una a Tortolì e una a Jerzu  cioè in paesi dove esistono anche altre strutture sanitarie e in 
ogni caso dove ci sono altre alternative con privati convenzionati.  
E Seui è sempre il figlio illegittimo dove non si riesce mai ad avere almeno una volta al mese uno 
specialista per ciascuna disciplina medica.Il paese più penalizzato dalle distanza dalle strutture 
ospedaliere e senza gli specialisti.Conseguenza la popolazione molto anziana generalmente smette 
di curarsi. 
E la mancanza di un medico di base in pianta stabile e non suddiviso con un altro centro è un 
ulteriore aggravamento di una situazione veramente insostenibile e non degna di una nazione 
considerata come tra i migliori al mondo in tema di sanità pubblica. 
Un ultima considerazione riguarda l’aspetto del distretto sanitario. SEUI COME SCELTA DI 
APPARTENENZA GEOGRAFICA HA SCELTO DI RESTARE UNITA ALLA BARBAGIA DI SEULO-
SARCIDANO E QUINDI DI GUARDARE VERSO CAGLIARI. Questo vale soprattutto in tema sanitario in 
quanto Seui oltre il fatto di avere migliaia di Seuesi nel capoluogo è collegato giornalmente da NCC 
che fanno la spola Seui-Cagliari . Attualmente per certe patologie i pazienti Seuesi vengono portati 
a Nuoro e anche a Sassari centri con cui Seui non ha nessun collegamento pubblico.  
Immaginate a cosa vanno incontro i  parenti che devono accudire il loro congiunto e non hanno 
autovettura propria. Oltre la malattia anche la beffa di dover far spendere centinaia di euro in 
albergo. Quindi anche per questo aspetto come Seui chiediamo che ci si accorpi al contesto 
sanitario della Barbagia –Sarcidano. 
Ma questo singolo aspetto verrà ripreso nella opportuna sede. 



Al momento si chiede quindi di riconsiderare la scelta di avere solo un medico per 2 paesi e in 
queste zone così disagiate per tutto il parametro non può essere solo il numero dei pazienti ma 
anche l’interesse generale di tenere vive  le comunità delle zone interne. 
  

 

 

 

Cordialmente 

 

IL SINDACO DI SEUI 

Dott.Marcello Cannas 


