COORDINAMENTO REGIONALE 118

Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità
Prot. n. 28/2017

Siracusa, 21/04/2017
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 Presidente dell’A.N.C.I. – Sicilia
Dr Leoluca Orlando
Al Vice – Presidente dell’A.N.C.I. – Sicilia
Dr. Giovanni Luca Cannata
Al Presidente Nazionale dell'A.A.S.I.
Dr. Stefano Casabianca
Ai Lavoratori S.E.U.S. S.C.p.A.
Agli Organi di Stampa

Oggetto: Reitera nota prot. n. 20/2017 del 04/04/2017 della scrivente O.S. relativa a: Richiesta chiarimenti su
“Documento metodologico per la riorganizzazione del sistema di rete dell’emergenza – Urgenza della
Regione Siciliana” Redatto da servizio IV “programmazione ospedaliera” Assessorato della Salute
dip.to per la pianificazione strategica, prot. n° 25831 del 22/03/2017.
Con la Presente, la scrivente Organizzazione Sindacale, avendo da più parti ricevuto solleciti da parte di ogni
Ambito Operativo del SSR, circa la riorganizzazione della rete ospedaliera, con la presente, intende reiterare la nota di
cui oggetto (per il quale ad ogni buon fine se ne allega copia), al fine di far luce su alcuni aspetti inseriti in seno allo
stesso documento a cui la nota in questione faceva riferimento.
A tal proposito, avendo appreso dal documento di cui in oggetto, redatto dal servizio IV “Programmazione
Ospedaliera”, nel quale si identificherebbe assieme alla rimodulazione della rete ospedaliera anche la ripartizione delle
cosiddette ambulanze di Soccorso Avanzato (dette MSA) su tutto il territorio regionale; non rilevando all'interno del
medesimo documento l’attuale collocazione delle unità MSB dislocate sul territorio dell’Isola, sì è palesata mera
confusione circa il futuro delle restanti Postazioni MSB di cui non viene data menzione; che allo stato attuale le
Postazioni del S.U.E.S. 118 in tutta l’Isola ammontano a 251 tra MSA ed MSB, pur avendo preso positivamente atto
delle rassicurazioni in merito rese a ½ stampa da parte dell’Assessore alla Salute On. Dr. Baldassare Gucciardi.
Tuttavia, a rafforzo di quanto da noi sottoscritto nella n.s. nota prot. 20/2017, la Scrivente chiede
ulteriormente alle SS.LL di assumere concreto impegno con presa d’atto formale, che ravvisi la conservazione in
termini di forza numerica delle attuali postazioni, anzi, che ne preveda altresì un incremento volto a superare le
criticità dettate dalla carenza di mezzi di soccorso sia MSB che MSA; che non veda ridotto il numero delle MSA
attualmente esistenti.
Sottolinea inoltre, che il superiore riordino venga concepito in un’ottica funzionale, basata sulla razionalità del
servizio in termini di risposta adeguata in fase di “ospedalizzazione” dell’utenza, attraverso l’indirizzamento anche del
mezzo MSB verso il centro più idoneo; prevedendo per la superiore prerogativa, l’attribuzione di mansioni superiori
anche agli equipaggi MSB (Autisti – Soccorritori di S.E.U.S. S.C.p.A.), e le collocazioni strategiche delle M.S.A. da
noi indicate anche in pregresse note a firma della Scrivente, del Presidente Nazionale AASI e del Sig. Sindaco di
Avola (SR) (in merito, vedasi la nota FIALS prot. 27/2017, con la quale si richiede la trasformazione da M.S.B. ad
M.S.A. dell’Unità dislocata su Avola (SR)).
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Per i succitati motivi, altresì la Scrivente, chiede di poter contribuire nel migliorare la rete sanitaria e
dell’Emergenza, con apposita delegazione / gruppo di studio di F.I.A.L.S. Coordinamento 118, deputata a cooperare
con il neo costituito “gruppo di supporto all’Assessore per la Salute per il coordinamento unico per l’emergenza
sanitaria” ufficializzato con D.A. n. 247 13/02/2017, ravvisando la stessa di avere le qualità nell’essere parte attiva
nel proporre migliorie strategiche e funzionali anche sulla dislocazione delle MSA ed MSB sul terriotrio regionale;
oltremodo, come si apprende già da recenti comunicati stampa, tale prerogativa è stata già conferita ad altre Sigle O.S.
afferenti la categoria dei S.ri Medici.
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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