REPUBBLICA ITALIANA

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
XVII LEGISLATURA
INTERROGAZIONE
“Mancata attivazione delle Unità Operative Complesse di Chirurgia generale e di
Anestesia e Rianimazione presso l’Ospedale di Biancavilla”

Al Presidente della Regione,
All’Assessore della Salute,

PREMESSO CHE:
-

il P.O. “Maria SS.Addolorata” di Biancavilla costituisce una delle principali
strutture sanitarie di riferimento per un’ampia porzione della provincia di Catania ;

-

la vigente programmazione della rete ospedaliera regionale individua il citato
nosocomio come sede di Unità Operativa Complessa (UOC) di Chirurgia Generale,
cui dovrebbero afferire peraltro le Unità Semplici (UOS) dei PP.OO. di Paternò e
Bronte, nonché di UOC di Anestesia e Rianimazione;

-

dopo circa 20 anni di lavori veniva peraltro attivata, in data 25 giugno 2018, la
nuova struttura ospedaliera dove – in coerenza con le previsioni della
programmazione regionale – era prevista l’allocazione al III piano dell’Unità di
Rianimazione con 6 posti letto ed al IV dell’UOC di Chirurgia con 14 posti letto ;

CONSIDERATO CHE:
-

inspiegabilmente, nonostante il completamento della nuova struttura, le citate
Unità Operative continuano ad essere ospitate nei locali inadeguati del vecchio
plesso ospedaliero ;

-

particolarmente incomprensibile risulta il mancato utilizzo del piano destinato alla
Chirurgia generale, con una superficie di 800 mq. già completamente attrezzati ed
arredati e, ad oggi, inutilizzati;
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-

emergono inoltre gravi criticità in relazione alla pesante carenza di personale
medico ed infermieristico in entrambe le Unità;

-

in particolare, presso l’UOC di Anestesia e Rianimazione, si rileva la carenza di ben
6 unità mediche e 16 infermieristiche previste dalla programmazione, con evidenti
ricadute sulla funzionalità del reparto e sulle condizioni di lavoro degli operatori;

-

per quanto attiene l’UOC di Chirurgia Generale, ad oggi retta ad interim dal
Dirigente degli analoghi reparti di Bronte e Paternò, risulta svolta un’attività molto
limitata e non viene assicurata la copertura del servizio nei giorni festivi e prefestivi
rispetto agli accessi di Pronto Soccorso;

RILEVATO CHE:
-

la situazione descritta comporta disagi e carenze nel servizio ai cittadini ed il
determinarsi di una condizione di serio ed attuale rischio in relazione agli accessi di
urgenza;

-

quanto dedotto appare vieppiù incomprensibile ed insostenibile atteso il
completamento delle strutture destinate ad ospitare l’UOC di Chirurgia Generale,
tutt’ora inutilizzate a dispetto della “mission” di riferimento interospedaliero che la
stessa unità è chiamata a svolgere anche rispetto ai PP.OO. di Bronte e Paternò ;

-

le citate carenze nella copertura del servizio risultano particolarmente critiche per
entrambe le UU.OO. atteso l’elevato numero di accessi di pronto soccorso
riscontrato nel P.O. di Biancavilla (circa 36.000 nel 2017);

PER CONOSCERE:
-

quali interventi intenda adottare nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di
Catania affinché venga a realizzarsi nel più breve tempo possibile la riallocazione
delle attività di Chirurgia Generale presso i locali già arredati ed attrezzati ed
inspiegabilmente inutilizzati;

-

quali iniziative s’intenda adottare al fine di dare piena copertura alle esigenze
organiche delle UUOOCC di Chirurgia generale ed Anestesia e Rianimazione
dell’Ospedale Maria SS.Addolorata, anche al fine di sovvenire alle esigenze legate
alla funzione di riferimento interospedaliero assegnata al nosocomio;
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-

se in particolare intenda sollecitare i vertici aziendali ad assumere le necessarie
iniziative per assicurare il pieno funzionamento, in coerenza con la
programmazione regionale della rete ospedaliera, delle citate Unità Operative.

SAMMARTINO

(l’interrogante chiede risposta scritta urgente)

