COMUNICATO
Avvio servizio medico di medicina generale.
A seguito di lunghe interlocuzioni con i vari Enti preposti alla sostituzione del Medico di medicina generale
Dott. Fabio Barbarossa, si comunica che i sottoscritti sindaci di San Nicolò Gerrei, Silius e Ballao,
comunicano ufficialmente la ripresa del servizio di medicina di base.
L’Ats Sardegna ha provveduto ad incaricare Dott. Michele Girau, sostituto temporaneo con durata di tre
mesi, con possibile rinnovo.
Il servizio medico verrà svolto nei comuni di Ballao e Silius negli ambulatori noti ai pazienti; nel comune di
San Nicolò Gerrei verrà svolto nell’ambulatorio della guardia medica notturna ubicato nella struttura del
poliambulatorio.
Noi sindaci non ci riteniamo totalmente soddisfatti dalla situazione, andare alla ricerca di un medico di base
non è nostra competenza seppur rappresentiamo l‘autorità sanitaria locale.
Ma se avessimo atteso l'intervento dell’Ats non vi avremmo potuto comunicare la ripresa del servizio
medico.
Solo grazie alla collaborazione istituzionale tra le amministrazioni locali, il coordinatore della sede di
guardia medica notturna di San Nicolò Gerrei Dott. Andrea Lara e Dott. Francesco Sechi si è riusciti a
risolvere temporaneamente la problematica. Ricordiamo che i pazienti di Dott. F. Barbarossa sono privi di
assistenza di base dal 28 giugno 2021.
Comunichiamo che gli orari di apertura degli ambulatori sono i seguenti:
-

San Nicolò Gerrei presso la guardia medica del poliambulatorio.

-

Ballao e Silius preso l’ambulatorio comunale.

LUNEDI’
San Nicolò Gerrei
Ballao
Silius

10.00 – 12.00
15.00 – 16.00
16.30 – 18.00

MERCOLEDI’
Silius
Ballao

10.00 – 11.30
12.00 – 13.00

San Nicolò Gerrei

15.30 – 17.00

VENERDI’
San Nicolò Gerrei
Ballao
Silius

10.00 – 12.00
15.00 – 16.30
17.00 – 18.00

Si chiede ai pazienti, nella fase iniziale dell’apertura degli ambulatori, di recarsi dal medico per le urgenze,
al fine di dare al Dott. Girau la possibilità di organizzarsi per poter offrire un servizio efficace.
I Sindaci di:
San Nicolò Gerrei
F.to Stefano Soro

Silius

Ballao

F.to Antonio Forci

F.to Gianraffaele Frongia

