
Nuoro. Rinviata l’inaugurazione del servizio, tensione con la concessionaria Cofatech

Asl, in Radioterapia non tornano i conti
Costi delle apparecchiature troppo alti col project financing

Sembra di assistere alla classica
storia della pagliuzza e della tra-
ve: ai dirigenti del Pdl impegna-
ti a polemizzare sugli incarichi
affidati dall’Asl agli avvocati, è
sfuggito - almeno pubblicamen-
te - il rinvio dell’inaugurazione
del tanto atteso servizio di Ra-
dioterapia già fissata e annun-
ciata per sabato scorso. Un fatto
grave perché, dietro al mancato
decollo del servizio atteso da tan-
ti malati oncologici, c’è un duris-
simo scontro tra i nuovi vertici
dell’Azienda sanitaria guidati dal
commissario Antonio Onorato
Succu e la Cofatech, la società
aggiudicataria per 27 anni della
gestione dei servizi in cambio di
un canone annuo di sei milioni
di euro e degli investimenti del-
la società privata nelle strutture
e nei macchinari per un totale di
66 milioni, di cui 14 della stessa
Asl.

IL PASTICCIO. Quel contratto di
project financing, fiore all’oc-
chiello del governo dell’ex diret-
tore generale Franco Mariano
Mulas, secondo i nuovi respon-
sabili della sanità nuorese, con-
terrebbe delle vere e proprie
trappole destinate a pesare co-
me macigni sulle casse pubbli-
che. Una di queste bloccherebbe
proprio il servizio di Radiotera-
pia: i locali del nuovo reparto so-
no stati inaugurati lo scorso 25
agosto da Mulas e dall’assessore
regionale alla Sanità Antonello
Liori che in quella occasione in-
dicarono nella fine di ottobre
l’inizio dell’attività specialistica.
Decollo rallentato dall’arrivo del
commissario che però fissò la
data dell’inaugurazione per il 5
dicembre, salvo poi disdire l’ap-
puntamento già concordato con
il presidente della Regione Ugo
Cappellacci e con le altre autori-
tà locali.

OFFERTE SOSPETTE. Dalla Asl
non sono arrivate spiegazioni uf-
ficiali sullo stop. Dal riserbo
emergono le voci, supportate da
alcuni documenti ufficiali, pro-
prio sul duro braccio di ferro in

corso sul reale costo dei macchi-
nari («strumentazione dosime-
trica e di officina») per il com-
pletamento della Radioterapia.
Dei 66 milioni di euro di investi-
menti complessivi previsti dal
project financing, undici sono
destinati alle attrezzature: è
chiaro che lievitando il prezzo
delle singole strumentazioni si fi-
nisce per incidere sul capitale

diagnostico da mettere a dispo-
sizione degli utenti. Nelle scorse
settimane tra la Cofatech e il
commissario dell’Azienda sani-
taria nuorese c’è stato un fitto
carteggio proprio sulla congrui-
tà delle offerte.

I DOCUMENTI. Visto lo stop a
Radioterapia, potrebbe essersi
dimostrata reale la possibilità di
quanto notificato da Succu alla

concessionaria del contratto con
lettera dello scorso 13 novem-
bre: «I prezzi proposti verranno
riconosciuti validi solo se i mede-
simi risulteranno riferiti o riferi-
bili ad un prezzo di mercato, do-
vendosi in caso contrario ridefi-
nirli in tale ottica». Nella lettera
(protocollo 2009/0024390) il
commissario parla di «valutazio-
ni di congruità in corso», ma le

Sono giorni decisivi per il futu-
ro industriale della Sardegna
centrale. Oggi, alle 15 e 30,
nella sala mensa ex Enichem
di Ottana, il via alla lotta unita-
ria con la riunione del consi-
glio provinciale, di sindacati,
sindaci e consigli comunali,
Confindustria. Gli operai stan-
no presidiando la fabbrica in
attesa che da Roma vengano
convocate le parti per definire

la questione Equipolymers. La
richiesta: Dow Chemical e Pik
devono restituire al territorio
le risorse dell’accordo di pro-
gramma sulla chimica. Oltre
37 milioni di euro, di cui 13
erogati appena un mese fa.

Intanto nell’area industriale
di Macomer, dopo mesi di atte-
se, la Sfirs ha dato il via libera
alla Ceccato Spa per l’acquisi-
zione dei capannoni ex Texal,

a Tossilo. Una situazione che
permette alla società di Giu-
seppe Angelico di formalizzare
la nuova offerta al liquidatore
fallimentare, quindi di entrare
presto in quei capannoni di-
smessi, interessati da un falli-
mento. Un grande passo in
avanti che consente alla Cec-
cato di entrare nei capannoni
e avviare gli investimenti.

FRANCESCO OGGIANU

trattative per rivedere i costi non
si sono ancora concluse. Intanto
non si conoscono le cifre del con-
tenzioso per Radioterapia, ma in
ambienti Asl circola un altro do-
cumento per una vicenda simile:
la relazione del 3 novembre
2009 (protocollo int. n.1-11-IC)
di un funzionario che ha compa-
rato due offerte della “Inso”, il
partner della Confatech per l’in-
gegneria clinica. Si tratta di un
mammografo che acquistato con
il project costerebbe 814.667,75
euro, mentre l’Asl ha in mano un
preventivo della ditta costruttri-
ce (“Hologic Selenia”) per 430
mila euro e una ulteriore dichia-
razione della stessa “Hologic”di-
sposta a vendere il “Dimension
con tomosintesi” a 400 mila eu-
ro (differenza e possibile rispar-
mio 384.667,75-414.667,75).
Identica forbice per quanto ri-
guarda il tomografo a risonanza
magnetica “Philips Achieva
1,5T”che secondo Cofatech-Inso
inciderebbe sugli undici milioni
del project financing per le appa-
recchiature per 1.668.638,00
euro mentre il funzionario Asl ha
accertato e messo nero su bian-
co che lo stesso tomografo è sta-
to acquistato dall’Asl di Oristano
per 1.224.241,00 euro e dal-
l’Azienda sanitaria di Olbia per
1.066.110,00 (differenza e possi-
bile risparmio 444.387-602.528
euro).

IL COMMISSARIO. Antonio Ono-
rato Succu, irritato per la fuga di
notizie, conferma implicitamen-
te il contenzioso sul project fi-
nancing sperando probabilmen-
te che vada in porto la trattativa
in corso, anche se pare si stia va-
lutando la possibilità di acquisi-
re le attrezzature direttamente,
senza però trascurare il rischio
di un pericoloso contenzioso ba-
sato su un contratto firmato da
far valere anche in sede giudi-
ziaria. «Spiace - dichiara infatti
Succu - che documenti interni
vengano resi pubblici in questa
fase comunque delicata. Voglio
comunque rassicurare l’opinio-
ne pubblica sul fatto che come
commissario sono al lavoro per
far decollare al più presto il ser-
vizio di radioterapia con l’obiet-
tivo prima di tutto di dare imme-
diate risposte ai pazienti e poi
per garantire il miglior utilizzo
dei fondi pubblici».

MICHELE TATTI

Scontro con Cofatech.
Succu: «Lavoriamo per
aprire il servizio e ga-
rantire il buon uso dei
soldi pubblici»

Ottana. Nei locali ex Enichem la riunione del Consiglio provinciale

Al via le giornate di lotta per il lavoro

Il commissario straordinario
Antonio Onorato Succu
ha sostituito Franco Mariano
Mulas alla guida dell’Asl
e, a sinistra,
l’ospedale di Nuoro

GADONI. Cinquanta
grammi di hascisc e tre-
cento euro in contanti.
Un operaio di Quartu
Sant’Elena, Giuseppe
Ruggieri (foto), 46 anni,
è stato arrestato nella
notte tra sabato e dome-
nica con l’accusa di pos-
sesso di sostanze stupe-
facenti. L’uomo, trasferi-
to nel carcere di Orista-
no, è stato fermato nel-
la notte tra sabato e do-
menica mentre a Gado-
ni era già andata in ar-
chivio la manifestazione
Prendas de Ierru legata
al circuito Autunno in
Barbagia. Alle prime ore
del mattino, quando la
festa era ormai finita,
una pattuglia dei carabi-
nieri di Gadoni, in servi-
zio di controllo, ha nota-
to l’uomo che si aggira-
va nelle strade del pae-
se ormai semideserto.
Scattata la perquisizio-
ne, addosso a Giuseppe
Ruggieri, i militari han-
no trovato cinquanta
grammi di hashish e
trecento euro in con-

Droga in tasca,
quartese in cella

tanti. All’operazione
hanno contribuito i ca-
rabinieri della Compa-
gnia di Tonara, guidata
dal tenente Livio Rocchi,
da cui dipende anche la
stazione di Gadoni.

NUORO. Musica e danza
nel segno della solida-
rietà. È in programma
domani, al Kill Time di
Nuoro, “Aspettando Na-
tale” una serata di bene-
ficenza per la raccolta di
fondi che saranno devo-
luti all’associazione
Lasm per i malati di
sclerosi multipla. La se-
rata avrà inizio alle 21.

Sclerosi, festa
della solidarietà

24ORE
ALTRE NOTIZIE

DIARIO DELLA PROVINCIA
FARMACIE - EMERGENZE - NUMERI UTILI - TAXI - BENZINAI

➜Nuoro, Virdis, via Milano 1,
0784/202139
➜Borore, via Roma 56, 0785/86110
➜Dorgali (Cala Gonone), via C.
Colombo 36, 0784/93343
➜Gadoni, via Umberto, 0784/625745
➜Irgoli, via San Michele 14,
0784/978251
➜Lodè, c/so Villanova 1,
0784/899150
➜Macomer, p.zza Della Vittoria 2,
0785/70023 
➜Mamoiada, via V. Emanuele II 76,
0784/56162
➜Olzai, via delle Rimembranze 1,
0784/55172
➜Onanì, via Roma 85, 0784/410130
➜Orune, c/so V. Emanuele 3,
0784/276675
➜Tiana, via S. Elena 2, 0784/69180

➜San Francesco 0784/240237
➜Macomer 0785/70740
➜Isili 0782/820200
➜Sorgono 0784/620326

ASSISTENZE VARIE
➜Croce rossa 0784/31250
➜Volontari Soccorso 0784/230691

➜Tossicodipendenti 0784/39148
➜ Diabetici 0784/240591
➜Pediatria 0784/240268

➜Carabinieri 0784/32171
➜Questura 0784/214111
➜Polizia (volante) (113) 0784/214111
➜Polizia (stradale) 0784/24391
➜Soccorso a mare 1530
➜Vigili del fuoco (115) 0784/226600
➜Polizia municipale 0784/30212
➜Guardia di finanza (117)
0784/30097
➜Corpo forestale 0784/239301
➜Soccorso stradale (116)
0784/32197

➜Comune 0784/216700
➜Assistenza sociale 0784/216832
➜Telefono Amico 0784/205050

➜Museo archeologico Via Manno 3,
0784/31688;➜ Museo Deleddiano
via Deledda 42, 0784.258088; ➜Man
via Satta, 0784 252110; ➜ Museo
Etnografico Sardo via A.Mereu 56,
0784.257035

Silanus. Blitz in farmacia: 300 euro il bottino del rapinatore solitario

Bandito fugge con la cassa
Armato di coltello ha minaccia-
to la farmacista che stava dietro
al bancone e, senza perdere
tempo, ha afferrato il registrato-
re di cassa ed è fuggito a piedi.
Il bottino è di 300 euro.

Blitz di un rapinatore solitario,
sabato sera, nella farmacia di Si-
lanus. Erano le 19 e 30 quando
la dottoressa Iolanda Mariglia-
no svolgeva le ultime mansioni
prima della chiusura. A un trat-
to nell’esercizio di via Stazione è
piombato un uomo mascherato
e armato di coltello che, minac-
ciando la titolare della farmacia,
le ha intimato di consegnargli i

soldi. Davanti alla faccia sorpre-
sa della donna il bandito non ha
esitato, ha preso di peso il regi-
stratore di cassa ed è fuggito a
piedi nei vicoli. Immediato l’al-
larme. Pochi minuti dopo sono
arrivati i militari della stazione e
della Compagnia di Macomer
che hanno avviato le indagini.
Nel paese e nelle strade del cir-
condario sono stati allestiti di-
versi posti di blocco, ma tutti i
controlli, svolti anche all’inter-
no del centro abitato, non hanno
dato alcun esito.

Negli ultimi tempi è cresciuto
notevolmente, in tutta la provin-

cia, il numero delle farmacie fi-
nite nel mirino dei rapinatori.
All’inizio di novembre a Nuoro il
blitz nella farmacia Daddi di
piazza Veneto (la polizia poi ar-
restò un ventenne di Orgosolo),
presa di mira già cinque mesi
prima. A giugno, invece, la rapi-
na nella farmacia di via Martiri
della Libertà. Diverse altre in-
cursioni anche nel resto della
provincia. In genere si tratta
sempre di banditi che agiscono
nel fine settimana, da soli, fa-
cendo irruzione nell’orario di
chiusura anche quando le far-
macie sono affollate.

Birori. Nel mirino una casalinga sotto processo per incendio doloso

Molotov lanciate nel cortile
Tre bottiglie incendiarie sono
state lanciate, sabato notte, nel
cortile dell’abitazione di una ca-
salinga di Birori. Nessun danno,
solo tanta paura. La donna, Ma-
ria Simonetta Piras, 49 anni, co-
niugata, è attualmente sotto pro-
cesso a Oristano con l’accusa di
aver appiccato l’incendio che nel
gennaio scorso danneggiò gra-
vemente il circolo ricreativo “Da
Andrea”.

Il blitz di sabato scorso è sta-
to messo a segno alla una e mez-
zo. Tre bottiglie piene di benzi-
na, due delle quali in fiamme,
sono state lanciate nel cortile

della casa di via Sant’Antonio, al
centro del paese. Nello spazio
spoglio al di là del cancello il
fuoco non poteva agguantare al-
cunché: niente auto parcheggia-
ta, niente di niente. Nessun dan-
no materiale, quindi, resta solo il
pesante atto intimidatorio, l’in-
quietante messaggio inviato con
le tre bottiglie molotov, due del-
le quali in fiamme.

L’allarme è stato lanciato dal-
la stessa padrona di casa che,
sentito il botto proveniente dal
cortile, si è subito alzata e ha av-
visato i carabinieri. In via San-
t’Antonio è arrivata una pattu-

glia del nucleo radiomobile del-
la Compagnia di Macomer: i mi-
litari, dopo aver ascoltato la pa-
drona di casa - che vive col ma-
rito e i figli - hanno avviato le in-
dagini. Maria Simonetta Piras
era stata denunciata per incen-
dio doloso all’inizio dell’anno.
La donna è sotto processo in Tri-
bunale a Oristano, accusata di
aver appiccato il rogo che ha di-
strutto il circolo ricreativo “Da
Andrea” di Birori. Il fatto risale
allo scorso gennaio, pochi gior-
ni dopo gli investigatori dell’Ar-
ma denunciarono la casalinga
quarantanovenne.

Maria Bonaria, Alessandro, Ser-
gio, Graziella, Paola e Riccardo con
le rispettive famiglie, profondamen-
te commossi, sono vicini ad Angela
e ai familiari tutti nel dolore per la
scomparsa del caro

 

Giovanni Pusceddu
 

Le Cooperative Il Lichene Ros-
so e La Seggiovia partecipano al
dolore della signora Angela per la
scomparsa del caro

 

Giovanni Pusceddu
 

Giovanni Pusceddu
 

Sei stato per noi un caro amico e
maestro di vita.

Salvatore Ibba e famiglia, Alber-
to Pilloni, Simona, Cristian Lenfer-
na e famiglia.

 

La Monte Concali SpA si stringe
al dolore della signora Angela per
la scomparsa del

 
PROFESSOR

Giovanni Pusceddu
 

uomo dalle idee vincenti.
 

I fi gliocci Giancarlo e Luciana 
e la famiglia Fenu si stringono con 
tanto affetto al dolore della signora 
Angela e di tutti i familiari per la per-
dita del caro

 

Giovanni Pusceddu
 

Antonello, Francesca, Michele e 
Marco sono vicini a Maurizio, Cristi-
na, Federico e Valentina e familiari 
tutti per la scomparsa del caro

 

Giovanni Pusceddu
 

Paolo e Mariola con Michele, 
Cristiana, Roberto, Caterina, Ilaria 
e Giuseppe, infi nitamente tristi, 
sono vicini con tanto affetto ad An-
gela per la scomparsa del carissi-
mo cugino

 

Giovanni Pusceddu
 

Teresa, Sandro, Dina, Aldo, Fau-
sto e rispettive famiglie addolorati 
e commossi per la scomparsa del 
carissimo

 

Giovanni Pusceddu
 

sono affettuosamente vicini alla 
moglie Angela e prendono sentita 
parte al suo grande dolore.

 

La Turismo in Marmilla Soc. 
Coop. di Villanovaforru, con since-
ra e profonda tristezza partecipa al 
doore della signora Angela per la 
scomparsa dell’indimenticabile

 
PROFESSOR

Giovanni Pusceddu
 

Il Presidente Graziano Milia e il 
Consiglio delle Autonomie Locali 
sono vicini alla famiglia e partecipa-
no al dolore per la scomparsa del

 
PROFESSOR

Giovanni Pusceddu
 

stimato amministratore comunale.
 

I soci, gli amministratori e i col-
laboratori tutti de Sa Corona Arru-
bia Spa si uniscono al dolore della 
signora Angela e familiari tutti per 
la scomparsa dello stimatissimo 
Presidente

 

Giovanni Pusceddu
 

Luisella e Ninni, Giorgio e Anna, 
Lodovica e Pierluigi ricordando con 
affetto il caro cugino

 

Giovanni Pusceddu
 

sono vicini ad Angela nel dolore per 
la sua perdita.

 

I soci e i collaboratori della So-
cietà Eurocontact Srl si uniscono 
commossi al dolore della signora 
Angela e familiari tutti per la perdita 
dello stimato e indimenticabile Pre-
sidente, signor

 

Giovanni Pusceddu
 

Giovanni e Giovanna Onnis con 
i fi gli e rispettive famiglie prendono 
viva e sentita parte al dolore di An-
gela per la improvvisa scomparsa 
del caro cugino

 

Giovanni Pusceddu
 

cui erano legati da sentimenti di 
profonda stima e da vincoli di sin-
cero affetto.

 

Giuseppe Loi Puddu ricorda il 
carissimo e indimenticabile ami-
co

 
PROFESSOR

Giovanni Pusceddu
 

che tanto ha dato alla Sardegna, 
stimolandone lo sviluppo economi-
co e sociale con iniziative anche di 
risonanza internazionale e parteci-
pa al dolore della consorte signora 
Angela Schirru.

Milano, 07/12/2009
 

La Dirigenza, i docenti, gli stu-
denti dell’Istituto Calasanzio di 
Sanluri partecipano al dolore della 
signora Angela e dei familiari tutti 
per la scomparsa dell’amico

 

Giovanni Pusceddu
 

di cui ricordano i valori umani e 
professionali, lo straordinario entu-
siasmo e la spiccata affezione alla 
scuola che sempre gli sarà grata.

 
Ag. Fun. Spada Sanluri

 

Il Presidente del C.d.A. della 
società Sa Corona Arrubia Spa 
Daniele Antonio Mascia, i consi-
glieri Ponziano Onnis, Efi sio Setzu 
e Carlo Caria, unitamente ai soci 
e collaboratori Daniela, Marco, 
Claudia e Alessandra si uniscono 
commossi al dolore della signora 
Angela e familiari tutti per la perdita 
dell’indimenticabile Presidente

 

Giovanni Pusceddu
 

Il Sindaco, la Giunta, i Consiglie-
ri comunali, con l’intera comunità 
collinese, partecipano con sincero 
dolore alla scomparsa di

 

Giovanni Pusceddu
già Sindaco di Villanovaforru

 

Luciano Gavelli, Presidente del 
Rotary Club di Oristano è vicino 
alla famiglia Pusceddu ed ai soci 
Rotaryani di Sanluri e porge sentite 
condoglianze per la scomparsa del

 
PROFESSOR

Giovanni Pusceddu
 

primo Presidente del Rotary Club 
Sanluri Medio Campidano.

Oristano, 07/12/2009
 

Paola e Angelo Bandinu sono 
vicini alla signora Angela per la 
scomparsa di

 

Giovanni Pusceddu
 

del quale ricordano la grande sen-
sibilità per i problemi giovanili e il 
disinteressato e costante impegno 
per la  comunità.  

Non ti scorderemo Giovanni...
 

On. Fun. Spada Sanluri
 

Ciao
 

Giovanni Pusceddu
 

caro amico, generoso combattente 
di tante battaglie per il bene dei pa-
esi della Marmilla.

Franco Cannas e Concetta sono 
vicini alla cara Angela.

 

Giannella e Maurizio, con i fi gli e 
le rispettive famiglie, si uniscono in 
un affettuoso abbraccio al dolore di 
Angela per la scomparsa del caro 
marito

 

Giovanni Pusceddu
 

Pinuccio e Cecilia Melis con 
Valentina, Alessandra, Stefania, 
Nicola e rispettive famiglie parteci-
pano, profondamente commossi, al 
grande dolore di signora Angela e 
di tutti i familiari per la scomparsa 
del carissimo signor

 

Giovanni Pusceddu
 

uomo di ineguagliabili virtù e ca-
pacità.

 
On. Fun. Spada Sanluri

 

Il Presidente, il Direttivo e tutti i 
soci del Rotary Club Sanluri Medio 
Campidano, profondamente com-
mossi, si stringono alla signora An-
gela per la scomparsa di

 

Giovanni Pusceddu
 

Socio fondatore, Primo Presidente 
del Club, insignito della Paul Harris 
per il suo impegno e dedizione alle 
fi nalità sociali, nella visione di una 
comunità più solidale e più giusta.

 
On. Fun. Spada Sanluri

 

Ci ha lasciato
 

 

Giovanni Pusceddu
 

Lo partecipa la moglie Angela, 
che tanto amava, insieme ai fratelli 
Maria, Antonio, Maurizio, Pierluigi, i 
cognati, i nipoti e i pronipoti.

Un particolare ringraziamento 
ai Dottori Aldo Caddori, Vincenza 
Pes, Pierluigi, Maurizio e Cristina 
per l’ affettuosa assistenza.

I funerali avranno luogo oggi 7 
dicembre alle ore 15.30 nella chie-
sa parrocchiale di Sanluri.

Sanluri, 07/12/2009
 

On. Fun. Spada Nicola 
Sanluri

070 9371328
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