COORDINAMENTO REGIONALE 118

Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità
Prot. n. 21/2017

Siracusa, 04/04/2017
-

e p.c. -

All'Assessore Regionale della Salute
On. Baldassare Guicciardi
Al Presidente della VI Commissione Legislativa dell'ARS
Servizi Sociali e Sanitari
On. Giuseppe Digiacomo
Al Dirigente Generale ad interim dell'Assessorato della Salute
Avv. Ignazio Tozzo
Al Responsabile DPS – Servizio 4 – Programmazione Ospedaliera
Dr.ssa Lucia Li Sacchi
Al Responsabile DPS – Servizio 6 – Emergenza–Urgenza Sanitaria
Dr. Sebastiano Lio
All'Amministratore Unico S.E.U.S. S.C.p.A.
Dr. Gaetano Montalbano
Al Direttore della Centrale Operatività 118 di CT – SR – RG
Dr.ssa Isabella Bartoli
Al Signor Sindaco del Comune di Avola (SR)
Dr. Giovanni Luca Cannata
Al Signor Sindaco del Comune di Sortino (SR)
Dr. Vincenzo Parlato
Al Presidente dell’A.N.C.I. – Sicilia
Dr Leoluca Orlando
Al Vice – Presidente dell’A.N.C.I. – Sicilia
Dr. Giovanni Luca Cannata
Al Direttore Generale dell'ASP 8 di Siracusa
Dr. Salvatore Brugaletta
A Sua Eccellenza il Sig. Prefetto di Siracusa
Dr. Giuseppe Castaldo
Al Presidente Nazionale dell'A.A.S.I.
Dr. Stefano Casabianca
Ai Lavoratori S.E.U.S. S.C.p.A. della provincia di SR
Agli Organi di Stampa

Oggetto: Criticità inerenti il Documento metodologico per la riorganizzazione del sistema di rete
dell’emergenza – Urgenza della Regione Siciliana, prot. n° 25831 del 22/03/2017 evidenziate
sulla provincia di Siracusa.
La scrivente Organizzazione Sindacale facendo seguito alla nota prot. 16/17 del 20/03/2017, inoltrata
per le stesse vie alle SS.LL in indirizzo, avente per oggetto: “Carenze funzionali del Servizio di
Emergenza – Urgenza 118, con riguardo ad ABZ medicalizzate e Comunicazioni Radio nella zona sud
della provincia di Siracusa” nonché alla interrogazione trasmessa dal Sindaco di Avola Dr. G. L. Cannata
(prot. Gen.le 15527/17 del 31/03/2017), vertente la stessa problematica, venuta a conoscenza, che in seno al
documento di cui in oggetto viene programmata la Medicalizzazione della Postazione S.U.E.S. 118 di
Siracusa – Fontane Bianche (da MSB a MSA), ed il “declassamento” della Postazione di Sortino (SR), la
quale da MSA, diventerebbe MSB.
Preme riportare l’attenzione alle problematiche addotte nelle note di cui sopra, (per il cui buon fine
se ne allegano copie); infatti nulla contestando alla scelta di voler potenziare la postazione di “Fontane
Bianche”; bensì facendo oltremodo lo stesso documento riferimento alle condizioni orografiche e di densità
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abitativa che hanno addotto lo spett.le “Servizio IV – Programmazione Ospedaliera” alla pianificazione in
esame, la scrivente O.S. intende calcare detta metodica, contestualizzandola al territorio di riferimento, preso
atto, che la postazione di che trattasi, non solo verrebbe chiamata ad intervenire nell’ambito del vasto
territorio ibleo ove è inserita, ma bensì anche per i limitrofi comuni tra cui Melilli (SR).
Pertanto, si stigmatizza la scelta di voler declassare la Postazione di Sortino, in quanto operativa in
un contesto oltremodo già carente dei servizi essenziali del caso. Inoltre la scrivente pone l’accento sulla
problematica già evidenziata riguardo le carenze funzionali del Servizio di Emergenza –Urgenza 118 nella
zona Sud del Territorio di Siracusa, ribadendo con forza la necessità di Medicalizzare la Postazione MSB di
Avola (SR), si pensi che solamente l’area annoverata tra i comuni di Noto (SR) ed Avola (SR), per
estensione di superficie risulta essere tra le più vaste di tutto il territorio siciliano, infatti nei periodi di picco
demografico entrambi i comuni limitrofi, raggiungono una densità che sfiora gli 80 - 90.000 abitanti circa;
altresì si richiede la risoluzione delle problematiche ravvisate sempre nella stessa nota (ovvero la
inadeguatezza delle comunicazioni radio utilizzate dal S.U.E.S. 118 nell’Area annoverata tra i comuni di:
Noto, Avola e Siracusa – Cassibile – Fontane Bianche).
Per quanto sopra la Scrivente chiede alle SS.LL di assumere ulteriore impegno con presa d’atto
formale in seno al documento di cui in oggetto, volto ad incrementare da 7 ad almeno 9 il numero delle
Unità MSA previste per il territorio della provincia di Siracusa; altresì la Scrivente, si dichiara sin da subito
disponibile a ratificare incontro tra le parti, propedeutico alla risoluzione dei casi in seno alla presente
riportati.
Restando in attesa, si formulano cordiali saluti.

F.to

F.to
Il Coordinamento Regionale
Fials 118
C. A. Salamone – S. Motta

Il Segretario Regionale
Fials Sicilia
Alessandro Idonea
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