COORDINAMENTO PROVINCIALE 118 CT

Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità
Catania 08/05/2017
Prot. n. 171
- Al Direttore Generale
Dott. Giuseppe Giammanco
- Al direttore Sanitario
Dott. Francesco Luca
A.S.P. 3 Catania
- Al Direttore della C.O. 118 di CT – SR – RG
Dr.ssa Isabella Bartoli
e p.c. - All'Assessore Regionale della Salute
On. Baldassare Gucciardi
- Al Direttore Medico del P.O. Acireale - Giarre
Dott. Salvatore Scala
- All'Amministratore Unico S.E.U.S. S.C.p.A.
Dr. Gaetano Montalbano
- Ai Lavoratori S.E.U.S. S.C.p.A. della prov. di CT

Oggetto: Problematiche sbarellamento Abz S.E.U.S. presso P.S. “Santa Marta e Santa Venera”
di Acireale
Il Coordinamento Provinciale Fials 118 di Catania, intende segnalare alle SS.LL. in indirizzo,
l'ennesima problematica delle ambulanze che restano bloccate al P.S. senza possibilità di liberarsi a causa
della carenza di barelle e/o presidi di sostituzione.
Ci è giunta notizia che il Pronto Soccorso “Santa Marta e Santa Venera” di Acireale è sprovvisto di tavole
spinali oltre ad avere un esiguo numero di barelle, non sufficiente al fabbisogno dell’utenza, questo
comporta un notevole ritardo nello “sbarellamento” con il blocco delle ambulanze, fino a 5 ore.
Tenendo conto che il territorio Jonico-Etneo che va dal comune di Acireale a quello di Calatabiano, nella
parte Jonica e da Piedimonte Etneo fin su a Castiglione di Sicilia per la parte Etnea, coperto da 6 ambulanze
S.E.U.S. di cui solo 3 Medicalizzate, è elementare capire il disagio alla popolazione e l’inevitabile ritardo
nei soccorsi quando queste rimangano in stallo al P.S.
Per quanto sopra, la scrivente ritenendo tale notizia assurda e fuori da ogni regola, chiede alle SS.LL.
in indirizzo di verificare tale situazione e far partire al più presto il progetto discusso in Assessorato
Regionale della Salute, di avvio dei box di ripristino, al fine di consentire lo sbarellamento delle ambulanze
del circuito 118 nei modi e nei tempi previsti dai pregressi decreti assessoriali che prevedono il tempo
massimo di circa 15 minuti all'arrivo al P.S. per rendere nuovamente operativo il mezzo.
In attesa di un Vs. riscontro, si porgono Cordialità.
F.to
Per il coordinamento Provinciale
Fials 118 Catania
S. Belfiore – V. Di Girolamo

F.to
Il Segretario Provinciale
Agata Consoli
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