Verbale n. 211 del 13.11.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 13 (tredici) del mese di Novembre, nei locali di Palazzo del
Carmine riservati alle Commissioni Consiliari, alle 11,30, è convocata la V I Commissione
Consiliare Permanente.
Sono presenti i Consiglieri: Daniele R. Presidente, Bellavia C , Magri G., Talluto R., Aiello O..
L a Presidente Daniele, constatata la presenza del numero legale, alle ore 11,30 dichiara aperta la
seduta.
L a Commissione inizia i lavori con le segnalazioni di diversi cittadini in merito alle disfunzioni, per
la verità ormai ataviche, del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero S. Elia, nonché delle diverse
segnalazioni pervenute e riferite dal Consigliere Magri circa le procedure di pagamento del ticket
presso il CUP, per l'accesso alle prestazioni sanitarie in Ambulatori o Laboratori.
Per quanto riguarda i l Pronto Soccorso, si torna a segnalare innanzitutto la carenza di personale (2
medici, 2 infermieri + 1 in accettazione, 2 OS) contro un afflusso inarrestabile di pazienti più o
meno gravi.
I pazienti, pertanto, a causa di questa situazione, giocoforza attendono ore per essere visitati e
refertati, poi attendono ore per gli esami diagnostici o strumentali necessari (TAC, R X , Risonanza
Magnetica) e una volta completato l'iter, senza posti-letto nei Reparti di competenza alla loro
patologia, vengono "parcheggiati" in OBI o, una volta saturati i posti, in Pronto Soccorso.
Conseguenza grave di questa situazione, è anche il mancato ricambio delle barelle per cui i pazienti
stazionando sulle lettighe delle ambulanze, bloccano anche l'attività di soccorso di quest'ultime con
le immaginabili ricadute per le chiamate di emergenze.
Altro grave disservizio segnalato da diversi cittadini, riferisce i l Consigliere Magri, è la farraginosa
procedura di pagamento del ticket per l'accesso alle prestazioni sanitarie.
Da quanto riferito, l'orario di apertura del CUP è stato diminuito delle ore pomeridiane per cui i
pazienti devono fare la fila per il pagamento del ticket e, contemporaneamente, fare la fila per il
turno negli ambulatori o nei laboratori, con particolare riguardo per i pazienti anziani
(numerosissimi) che rischiano più di una fila, se non addirittura la chiusura degli ambulatori o dei
laboratori, vanificando il tempo perso.
La Presidente Daniele, pertanto, valutata la gravità della situazione, ormai consolidata, procede a
contattare la dr.ssa Santino per rappresentare la preoccupazione della V I Commissione.
L a dr.ssa Santino, in vivavoce anche con la Commissario Straordinario dr.ssa Furnari, si dichiara
ignara di tutta la situazione sia del Pronto Soccorso, dichiarando di non aver ricevuto alcuna

segnalazione in merito, che dell'organizzazione del CUP per il quale non è a conoscenza della
distribuzione oraria di apertura al pubblico.
L a stessa dr.ssa Santino comunica alla Presidente che si accerterà delle situazioni segnalate nella
stessa giornata di oggi recandosi al Pronto Soccorso e al CUP di persona e che non mancherà di
riferirne alla Presidente.
L a Presidente Daniele concorda con la Commissione che, in ogni caso monitorerà la vicenda.
Alle 12,25 esce il Consigliere Bellavia.
Prende la parola il Consigliere Magri per dare notizia in Commissione che, dopo contatti telefonici,
la dr.ssa Garofalo, Referente Associazione "Casa Famiglia Rosetta", ha dato disponibilità ad
incontrare la V I Commissione per la partecipazione al "Quartieri in Salus".
Pertanto, in Commissione, si decide di concordare l'incontro con la dr.ssa Garofalo lunedì
pomeriggio presso la Parrocchia S.Luca, per gli ultimi dettagli.
La Commissione continua i lavori di organizzazione del Quartieri in Salus, contattando le singole
Associazioni per avere ulteriori conferme della partecipazione e delle modalità organizzative
relative (desk, evento).
Domani completerà la sopracitata ricognizione, ivi compresa quella dell'INAIL che ha richiesto
uno spazio per la realizzazione di un evento ancora da concordare in tempi e modi.
Si procede, inoltre, all'invio di una mail di aggiornamento al CEFPAS, alla dr.ssa Botta, al fine di
fare il punto della situazione, in modo da permettere la stampa delle Locandine dell'evento delle
quali dare massima diffusione.
La Presidente e la Commissione tutta, concordano di continuare, nella seduta di domani, i lavori di
ricognizione relativi al "Quartieri in Salus".
La Presidente Daniele, conclusi gli interventi dei colleghi Consiglieri e gli argomenti da trattare,
alle 12,40, dichiara chiusa la seduta.

