COORDINAMENTO REGIONALE 118

Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità
Prot. n. 24/2017

Siracusa, 10/04/2017
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: Carenze funzionali del Servizio di Emergenza – Urgenza 118, con riguardo ad ABZ medicalizzate
nella zona sud della provincia di Siracusa, - Postazione di Avola, nostra nota Prot. n. 16/2017
Siracusa, 20/03/2017.
Con la presente, la scrivente Organizzazione Sindacale, in riferimento alla nota di cui in oggetto,
trasmessa dalla scrivente alle SS.LL. in indirizzo, nonché alla nota trasmessa dal Sindaco di Avola Dr. G. Luca
Cannata, prot. Generale n. 15527/17 del 31/03/2017, con la quale si segnalerebbero le medesime anomalie; visto
l’esito di attesa di risposta inevaso da parte delle competenze di cui ai superiori indirizzi; appresa ed accolta
positivamente la nota U.O.C. SUES 118 CT SR RG prot. n. 1772/118 di risposta alle superiori note a firma del
Direttore Responsabile S.U.E.S. 118 CT. RG. SR Dr.ssa I. Bartoli, in seno alla quale si evince come la stessa
abbia già inoltrato all’Assessorato Regionale alla Salute con Nota prot. n. 2549/118 del 09/06/2016 richiesta
formale di medicalizzare la Postazione MSB di AVOLA (SR), nonché le anomalie riguardo alle comunicazioni
radio tra Mezzi di Soccorso e la stessa Centrale Operativa alle competenze de quo.
Per quanto sopra, la scrivente chiede alle competenze di cui in indirizzo delucidazioni, riguardo il
mancato seguito a tale importante prerogativa in seno al documento avente per oggetto: “DOCUMENTO
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METODOLOGICO PER LA RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI RETE DELL’EMERGENZA –
URGENZA DELLA REGIONE SICILIANA”, Redatto dal Servizio IV “Programmazione Ospedaliera”, dando
corso alla Trasformazione della postazione M.S.B. di Avola (SR) in M.S.A. (equipaggiando la stessa M.S.B. con
num. due Autisti – Soccorritori S.E.U.S. ed un Medico dell’Emergenza – Urgenza).
Inoltre, volendo porre l’accento alle pregresse note ed alle prerogative trasmesseVi, altresì chiede alle
SS.LL. di inserire in seno al suddetto documento la Medicalizzazione della Postazione Avolese, ribadendo che
ciò si rende indispensabile in virtù della carenza di Ambulanze con a bordo medici dell'Emergenza - Sanitaria
Territoriale nella zona sud della provincia di Siracusa, lacuna che in special modo vede coinvolta la “macro area” annoverata tra il comprensorio dei comuni di Noto, Lido di Noto, Avola, (con annessi centri urbani
montani e marittimi), Cassibile e Fontane Bianche (fraz.Siracusa.). Infatti in tali aree, in caso di necessità (codice
rosso o giallo), vengono chiamate ad intervenire ambulanze del circuito 118 composte da personale non sanitario,
che spesso si vede costretto vista la gravità dell’evento, ad attendere l'arrivo dell’Unità Avanzata, da Rosolini,
Pachino o Siracusa o, in alternativa, il locale presidio di Guardia Medica (quando disponibile), interrompendo
anche il servizio di continuità assistenziale (come già usualmente avviene), generando a cascata una serie di
eventi, quali la congestione del Servizio di Pronto Soccorso del nosocomio Avolese. Tra l’altro, occorre dire, che
non sempre le Unità di Soccorso Avanzato (eliambulanza compresa), sono disponibili, (a motivo dell’alta
percentuale di interventi che esse sono chiamate già a svolgere nei loro territori). Non di rado infatti, in caso di
intervento in “codice rosso” il personale sanitario viene chiamato ad attuare i protocolli di base previsti per questi
casi in loco, per periodi molto lunghi, in attesa che ivi sopraggiunga il mezzo avanzato dislocato più vicino
(spesso per un periodo stimato tra i 30 ed i 40 min.).
Avuto riguardo di ciò si auspica una funzionale strategia, all’uopo potenziando la Postazione S.U.E.S.
118 di AVOLA (SR), gestita dalla S.E.U.S. S.C.p.A. con personale Medico dell’Emergenza, in considerazione:
1. della posizione geografica più agevolata, ubicata nei pressi dei principali assi viari di collegamento tra i
predetti comuni “Elorini” e mutata negli anni per effetto del passaggio della tratta Autostradale “A 18”
Siracusa – Gela, di recente apertura, che ivi collega i sopracitati Comuni;
2. della alta densità di popolazione, in aumento nel periodo estivo, viste le località di alto interesse turistico,
quali le stesse sono, 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 abt
c.ca;
3. dello storico di interventi in codici gravi non differibili;
4. della Nuova elisuperficie abilitata ai voli notturni e diurni ubicata presso il Nosocomio “G. Di Maria” di
Avola;
Restando le Cittadinanze sopra indicate in aspettativa di evoluzione positiva inerente la delicata vicenda,
si auspica un intervento concreto delle SS.LL, premettendo che Codesto Coordinamento Regionale F.I.A.L.S.
118 continuerà ad essere Vigile su un sì delicato argomento vertente la Salute Pubblica di tutto il terriotrio
regionale.
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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