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In relazione alle dichiarazioni del Consigliere regionale e peraltro Presidente della Commissione
Sanità On. Domenico Gallus, nonché Medico Dermatologo, riportate negli organi di informazione a
mezzo video e stampa della regione Sardegna, nei confronti di un Nostro iscritto Dott.
Serafinangelo Ponti, in ragione di tali gravi accuse e dopo attenta riflessione l’ ANMDO
(Associazione Nazionale dei Medici delle Direzioni Ospedaliere) ritiene doveroso intervenire su
questo sconcertante episodio.
Nel Paese si vive un crescente malessere ed un disagio diffuso ma quel che è peggio è che non si
intravedono ancora prospettive concrete per l'uscita da questo stato di cose.
La politica, che avrebbe il ruolo deputato a trovare soluzioni per il futuro del Paese è invece
sempre più orientata a logiche di autoconservazione del potere e di ricerca delle colpe in altri
soggetti, come lo strisciante diffuso attacco nei confronti dei Medici di Direzione Sanitaria.
Nel caso specifico l’On. Gallus accusa il Nostro iscritto di gravi mancanze quali “è andato in ferie
mentre chiudevano il suo ospedale, al rientro gli chiedo di non ritornare a Ghilarza”, “aver portato
l’ospedale Delogu in questa situazione, di essersene strafregati”, aver “ordito un preciso disegno
per demolire l’ospedale”.
Durante la sua attività il dott. Ponti non è mai stato fatto oggetto del minimo dubbio di
correttezza, professionalità del suo operato e personale onestà; non è difficile potersi sincerare in
varie sedi della veridicità di questa affermazione. Peraltro, l’Assessore alla Sanità Dott. Mario
Nieddu nel sito ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna tra gli altri ringrazia il dott. Ponti
per l’impegno profuso per la soluzione dell’emergenza verificatasi. L’ anmdo Prende atto, ancora,
che lo stesso Direttore dell’ASSL di Oristano Dott. Mariano Meloni chiarisce con comunicato
stampa che l’accusa dell’On Gallus “...non risponde al vero che questa direzione non abbia fatto
tutti i passi necessari per garantire l’operatività del nosocomio ghilarzese”. Pertanto l’ANMDO
ritiene non corretto ed ingiustificato quanto dichiarato dal dott. Gallus, chiedendo che la
discussione rientri pacatamente nei termini reali del problema.
In caso contrario, questa Associazione Nazionale, a tutela degli interessi legittimi del Nostro
iscritto e della categoria professionale che rappresenta, sarà costretta ad adire a vie legali.
Il sottoscritto in qualità di Presidente nazionale dell’ ANMDO chiede al collega Dr. Gallus di
incontrarlo per confrontarsi sulle competenze ed il ruolo dei professionisti rappresentati dalla
nostra associazione.
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