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Lingua blu: Rubiu (Udc) e Fenu (Zfs), la Regione intervenga  
 
(AGI) - Cagliari, 17 lug. - I consiglieri regionali Gianluigi Rubiu (Udc) e Modesto Fenu (Zona 
Franca Sardegna) sollecitano la Giunta regionale a intervenire per tutelare i pastori sardi, dopo la 
cancellazione di oltre 25 milioni di euro destinati a completare gli indennizzi per l'ultima epidemia 
di lingua blu e l'inchiesta sui vaccini avviata dalla procura di Roma. "Un duro colpo per le aziende 
zootecniche isolane", osserva il capogruppo dell'Udc, che ha inviato una richiesta urgente 
all'assessore all'Agricoltura, Elisabetta Falchi. "Uno scandalo per quanti ancora oggi tentano di 
risollevarsi da un'epidemia che ha devastato le greggi isolane. I sussidi vanno subito erogati". "La 
Giunta deve dare risposte immediate per il sostegno alle aziende del comparto, uno dei punti chiave 
per la rinascita della Sardegna", aggiunge Fenu. "La pazienza degli allevatori e' finita. A causa dei 
ritardi accumulati sulla battaglia al virus, la grande fetta delle aziende agropastorali e' stata 
cancellata". (AGI) Red-Rob 



C.R.S.  Rassegna stampa   18/07/2014  
 

A cura dell’Ufficio Stampa Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile Pag. 8 di 48
 

 



C.R.S.  Rassegna stampa   18/07/2014 

 

A cura dell’Ufficio Stampa Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile Pag. 9 di 48
 

 



C.R.S.  Rassegna stampa   18/07/2014 

 

A cura dell’Ufficio Stampa Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile Pag. 10 di 48
 

 



C.R.S.  Rassegna stampa   18/07/2014 

 

A cura dell’Ufficio Stampa Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile Pag. 11 di 48
 

 



C.R.S.  Rassegna stampa   18/07/2014 

 

A cura dell’Ufficio Stampa Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile Pag. 12 di 48
 

 



C.R.S.  Rassegna stampa   18/07/2014  
 

A cura dell’Ufficio Stampa Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile Pag. 13 di 48
 

 



C.R.S.  Rassegna stampa   18/07/2014 
 

A cura dell’Ufficio Stampa Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile Pag. 14 di 48
 

Sanità: Desini (Cd) ritira firma da pl 71 e lascia commissione  
 
(AGI) - Cagliari, 17 lug. - Il capogruppo del Centro democratico Sardegna, Roberto Desini, chiede 
"chiarezza" in maggioranza sull'impostazione da dare alla riforma del sistema sanitario regionale e 
nel frattempo ritira la firma dalla proposta di legge 71 all'esame della commissione Sanita' del 
Consiglio regionale. "In campagna elettorale avevamo proposto di ridurre le Asl da otto a tre, 
richiesta che era stata condivisa dalla coalizione", ricorda l'esponente del centrosinistra e sindaco di 
Sennori, che ha abbandonato i lavori della commissione. "Invece in questa proposta, addirittura, se 
ne aggiunge un'altra a quelle esistenti. Il sistema sanitario sardo impegna il 52% del bilancio 
regionale. Forse e' opportuno, prima di fare una riforma, chiarirci le idee all'interno della 
maggioranza". (AGI) Red-Rob 
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Sanità: iter riforma prosegue, primo step entro il 7 agosto 
Ipotesi accorpamento Asl, si discute ancora su commissariamenti 
 
   (ANSA) - CAGLIARI, 17 LUG - La riforma del servizio sanitario in Sardegna va avanti,  
nonostante i malumori nella maggioranza e c'è già un'intesa di massima, raggiunta tra il Pd e il 
presidente della Regione, Francesco Pigliaru, per arrivare ad una riorganizzazione entro il 7 agosto. 
   Se poi i tempi non potranno essere rispettati, l'idea è quella di chiudere comunque entro 
settembre. Il chiarimento tra il governatore e il partito di maggioranza relativo era doveroso 
dopo la seduta di Giunta di martedì, con l'aspro confronto tra lo stesso Pigliaru e l'assessore della 
Sanità, Luigi Arru, e le incomprensioni tra Esecutivo e maggioranza sul disegno di legge 
che ha cominciato oggi l'iter in Commissione Sanità del Consiglio.   Ora, a bocce ferme e con un 
weekend davanti per chiarirsi le idee, il percorso è tracciato, ma non è detto che sia tutto in 
discesa.   Il primo passo, voluto da Pigliaru, sarà quello della riapertura dei termini per l'iscrizione 
all'albo degli idonei a ricoprire l'incarico di direttore generale delle 11 aziende sanitarie regionali. 
Senza una legge approvata che eviti eventuali censure da parte dei giudici del Tar su possibili 
ricorsi, la Giunta non vuol prendere la strada dei commissariamenti dei manager indicati dal 
centrodestra e ancora al proprio posto.   "Se però i tempi di approvazione della norma dovessero 
allungarsi - fa sapere qualche alleato del Pd - sarebbe un errore lasciare direttori generali che 
proseguono nelle loro azioni slegate da un indirizzo politico preciso di razionalizzazione e 
risparmio".   Altra questione cruciale è la riduzione delle Asl, che sarà difficile da far digerire ai 
territori, ma che potrebbe essere il chiavistello per commissariare o, appunto, nominare i nuovi 
direttori generali dall'albo degli idonei. Le ipotesi in campo sono le più diverse e le differenze tra i 
partiti politici e i diversi rappresentanti delle comunità coinvolte si fanno sentire. In linea di 
massima uno schema-tipo potrebbe vedere la creazione di quattro macro-Asl accorpando Cagliari a 
Carbonia, San Gavino ad Oristano e Lanusei e Olbia a Nuoro, rimodulando Sassari. A queste si 
aggiungerebbero tre aziende speciali: le due ospedaliero-universitarie di Cagliari e Sassari e 
l'azienda per le emergenze-urgenze che si occuperebbe del servizio 118 e dei pronto soccorso. 
Potrebbe, invece, essere accorpato temporaneamente ad una Asl il centro unico per gli acquisti - in 
modo da non creare un'ulteriore dirigenza generale - in attesa della riforma degli enti locali che 
contiene l'ipotesi di un organismo simile che potrebbe così estendere le sue funzioni dai 
comuni alla sanità.    Nel frattempo la Commissione competente in materia in Consiglio regionale 
va avanti nell'esame della legge. Il presidente Raimondo Perra (Psi) è intenzionato a chiedere 
all'ufficio di presidenza la convocazione del parlamentino per lunedì 21 luglio e di sentire in 
audizione prima l'assessore Arru e poi i sindacati. Secondo Pietro Cocco, cofirmatario della 
legge, "la razionalizzazione delle Asl è necessaria per dare un assetto più moderno ed efficiente", 
mentre il Centro Democratico, con Roberto Desini, ha già spiegato che "non convince né il merito 
né il metodo".  



C.R.S.  Rassegna stampa   18/07/2014  
 

A cura dell’Ufficio Stampa Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile Pag. 16 di 48
 

 



C.R.S.  Rassegna stampa   18/07/2014 

 

A cura dell’Ufficio Stampa Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile Pag. 17 di 48
 

 



C.R.S.  Rassegna stampa   18/07/2014  
 

A cura dell’Ufficio Stampa Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile Pag. 18 di 48
 

 



C.R.S.  Rassegna stampa   18/07/2014 

 

A cura dell’Ufficio Stampa Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile Pag. 19 di 48
 

 



C.R.S.  Rassegna stampa   18/07/2014  
 

A cura dell’Ufficio Stampa Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile Pag. 20 di 48
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



C.R.S.  Rassegna stampa   18/07/2014  
 

A cura dell’Ufficio Stampa Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile Pag. 21 di 48
 

 
 
 
 
 
 
 
  



C.R.S.  Rassegna stampa   18/07/2014  
 

A cura dell’Ufficio Stampa Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile Pag. 22 di 48
 

 



C.R.S.  Rassegna stampa   18/07/2014 

 

A cura dell’Ufficio Stampa Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile Pag. 23 di 48
 

 



C.R.S.  Rassegna stampa   18/07/2014 

 

A cura dell’Ufficio Stampa Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile Pag. 24 di 48
 

 



C.R.S.  Rassegna stampa   18/07/2014 

 

A cura dell’Ufficio Stampa Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile Pag. 25 di 48
 

 



C.R.S.  Rassegna stampa   18/07/2014  
 

A cura dell’Ufficio Stampa Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile Pag. 26 di 48
 

 



C.R.S.  Rassegna stampa   18/07/2014 

 

A cura dell’Ufficio Stampa Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile Pag. 27 di 48
 

 



C.R.S.  Rassegna stampa   18/07/2014 

 

A cura dell’Ufficio Stampa Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile Pag. 28 di 48
 

 



C.R.S.  Rassegna stampa   18/07/2014 

 

A cura dell’Ufficio Stampa Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile Pag. 29 di 48
 

 



C.R.S.  Rassegna stampa   18/07/2014  
 

A cura dell’Ufficio Stampa Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile Pag. 30 di 48
 

 



C.R.S.  Rassegna stampa   18/07/2014  
 

A cura dell’Ufficio Stampa Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile Pag. 31 di 48
 

 



C.R.S.  Rassegna stampa   18/07/2014 

 

A cura dell’Ufficio Stampa Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile Pag. 32 di 48
 

 



C.R.S.  Rassegna stampa   18/07/2014 

 

A cura dell’Ufficio Stampa Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile Pag. 33 di 48
 

 



C.R.S.  Rassegna stampa   18/07/2014  
 

A cura dell’Ufficio Stampa Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile Pag. 34 di 48
 

 



C.R.S.  Rassegna stampa   18/07/2014 

 

A cura dell’Ufficio Stampa Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile Pag. 35 di 48
 

 



C.R.S.  Rassegna stampa   18/07/2014 
 

A cura dell’Ufficio Stampa Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile Pag. 36 di 48
 

Soppresso carcere di Iglesias: Udc, decisione irrazionale 
Regione chieda a Governo di scongiurare chiusura 
 
   (ANSA) - CAGLIARI, 17 LUG - I consiglieri regionali dell'Udc, Gigi Rubiu e Giorgio Oppi, 
denunciando "il silenzio sotto il quale sta passando il decreto ministeriale di soppressione delle 
carceri di Iglesias e Macomer", chiedono alla Regione di scongiurare queste chiusure appellandosi 
al governo Renzi. In particolare sottolineano come a fronte dell'annoso sovraffollamento delle 
carceri italiane (65 mila detenuti per una capienza inferiore alle 50 mila unità), "invece di 
potenziare il sistema, lo si riduca".   Nel caso specifico di Iglesias si tratterebbe "di chiudere una 
struttura abbastanza recente e di causare un possibile danno erariale. Inoltre, Iglesias ospita detenuti 
dal complicatissimo reinserimento sociale, in particolare con condanne per reati sessuali (sex 
offender) e per gestirli gli stessi agenti di polizia penitenziaria hanno seguito corsi specifici. A 
questo - osservano gli esponenti centristi - va ad aggiungersi il danno socio-economico valutando 
tutto l'indotto che sviluppa la presenza del carcere nella città. Non ultimo sorge il problema 
dei disagi familiari: con la chiusura del carcere iglesiente i 107 detenuti verrebbero trasferiti a 
centinaia di chilometri di distanza con conseguente aggravio della già penosa trasferta che 
familiari ed amici degli stessi detenuti devono fare settimanalmente".  
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