- Ospedale,4cantierie.
2postidisub-intensiva
PATERNÒ. Si è parlato delle richieste per il miglioramento'
della struttura nel corso di un incontro organizzato
dal comitato in difesa del nosocomio, al quale hanno partecipato deputati
regionali, il sindaco e consiglieri comunali
Potrannopresto
iniziare i lavori per
il pronto soccorso,
l'obitorio, l'unità di
farmacia. Tragli altri
problemi anche la
carenza di personale
MARY SOITILE

PAT~NÒ. Un'attenta analisi della si

tuazione attuale, per individuare i
punti di debolezza,le lacune nel siste
ma, ma anche i punti di forza ed ipos
sibili margini di miglioramento ri
chiesti dalla collettività, per offrire un
servizio sempre più a misura di citta
dino.
Il servizio sanitàrio paterne"se,
guardando in particolare all'ospedale
"Santissimo Salvatore" è stato l'argo
mento al centro di un incontro, orga
nizzato dal comitato "Difendiamo l'o
spedale", con i massimi vertici della
politica del territorio. Ali'appunta
mento, tenutosi nella sede dell'Apas
(Associazione pubblica assistenza), e
rano presenti i deputati regionali:
Giuseppe Zitelli (Diventerà Bellissi
ma), Gaetano Galvagno (Fratelli d'Ita
lia), Alfio Papale (Forza Italia) e Fran
cesco Cappello (Movimento 5 Stelle);
con loro il sindaco di Paternò, Nino
Naso ed i consiglieri comunaliAntho
ny Distefano, Claudia Flammia e Mar

tina Ardizzone; presente anche il sin
dacato della UilFpl, con Orazio Lopis.
Due,nell'immediato, le questioni da
seguire: i lavori per parte della strut
tura del "Ss. Salvatore", con 4 cantieri
programmati e la richiesta, ad oggi
non soddisfatta per l'ospedale pater
nese, di 2 posti letto di sub-intensiva.
«L'argomento, ovviamente, si è
concentrato sul percorso che deside
riamo far compiere al Ss. Salvatore nel
futuro prossimo - si legge in una nota
del comitato -. La sensazione che ne è
venuta fuori è stata di una positiva si ~
nergia tra i vari esponenti politici che
hanno messo da parte qualunque re
mora esponendo con franchezza le lo
ro idee. Sono state individuate le prio
rità (vigilanza sui lavori programmati
ed adeguamento della struttura nella
sua totalità) ed il percorso da compie
re nei prossimi mesi. Di estrema im
portanza, la creazione di almeno due
posti di terapia sub-intensiva a natu
rale completamento dell'ottimo re
parto di chirurgia già esistente. Siamo
fiduciosi che qualcosa stia cambian
do, ma continuiamo ad essere vigili
perché ciò accada veramente». Otti
moanche illavoro del reparto di orto
pedia, con "interventi all'avanguar
dia.
Primo punto, come detto, i quattro
cantieri programmati da tempo e che
finalmente pare possano concreta
mente partire. Si comincia con il
pronto soccorso, destinatario di poco
più di un milione di euro, con un fi
nanziamento predisposto dall'asses
sore regionale alla sanità, Ruggero
Razza; a questo siàffianca la ristruttu
razione della mouTge; di una trave al
l'interno del monoblocco centrale; e
dell'unità operativa di farmacia. Il co

mitato, insieme ana: politica seguirà
ora il percorso per verificare se il "Ss.
Salvatore" potrà avere due posti di
sub-intensiva; ancora, altre proble
matiche da risolvere nell'immediato:
il blocco dell'attività nel reparto di 0
torinolaringoiatria e le carenze di
personale.
Nel 'corso della riunione sia dalla
politica che dai componenti del comi
tato è stato riconosciuto l'importante
làvoro svolto dal governo regionale a
tutela del "Ss. Salvatore". Tanto è stàto
fatto. anche conIa collaborazione del
l'Asp di Catania, grazie all'importante
e proficuo colloquio che si èInstaura
to con la direzione generale, in parti
colare con il manager Maurizio Lanza
e con il direttore sanitario NinoRapi
sarda.
•

L'incontro tra comitato e la deputazione regionale

IWlTRNÙ

Assistenza ai diversamente abili
«I sindaci devono partecipare ·
al tavolo tecnico con la Regione»

E sull'argomento il· sindacato
della un della città, con RoSerto
Prestigiacomo evidenzia la neces
sità di affrontare subito la que
stione in maniera chiara e decisa
per trovare le soluzioni più ap
propriate. <<Abbiamo avuto degli ·
incontri con alcuni distretti so
APalazzo Ardizzone l'incontro con la
Naso: «Non cio-sanitari
e con la Città metro
politana - afferma Prestigiacomo
può accadere che i bambini non vengano assistiti»
- per affrontare il problema.
Dobbiamo poter garantire, con la
PATERNÒ. La sentenza del Cga di degli operatori, di gente specializ riapertura delle scuole, l'inseri
Palermo ha stravolto un sistema zata che ha lavorato e che rischia mento scolastico a tutti gli stu
che va avanti da decenni per il di rimanere senza lavoro. Secon" denti disabili ~ alle operatrici
servizio di igienico personale nel do la sentenza del Cga deve inter dobbiamo poter garantire l'occu
le scuole a favore degli studenti venire la scuola, il provveditora pazione. Abbiamo chiesto un ta
diversamenteabili. Non saranno to, lo Stato, la Regione. Sicura . volo tecnico alla Regione siciliana
Più i Comuni a sostenere le spese mente una cosa non può accadere per cercare delle soluzioni chia
ma dovranno essere Stato e scuo che i bambini non vengano assi re».
Alla luce della situazione attua
le. In pratica ciò che accade, da stiti. Mi sono fatto carico della
sempre, nel resto d'Italia, con la problematica, insieme ad altri le, i Comuni non possono più im
Sicilia che, in questo settore, ha sindaci che ho sensibiliizato, vo piegare risorse finanziare per e
sempre fatto la differenza. La gliamo essere a tavoli tecnici con rogare il servizio.
sentenza stabilisce che la compe la Regione».
M. S.
tenza è di esclusiva competenza
dello Stato (come dispone il de
creto legislativo 66/2017) tramite
l'Amministrazione scolastica, da
qui la necessità di adeguarsi, ma
non è facile in pochi mesi. Nessu
no è pronto.
Per fare il punto della situazio
ne, al palazzo comunale di zona
Ardizzone, si è tenuto un incontro
tra il sfndaco Nino Naso ed il se
gretario della Uil cittadina, Ro
berto Prestigiacomo.
«E' un problema importante 
evidenzia il sindaco Nino Naso -,
parliamo di ragazzi a cui deve es
sere garantito il diritto allo stu
dio, di famiglie che soffrono. A
questo si aggiunge il problema

un.

