REPUBBLICA ITALIANA

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
XVII LEGISLATURA
INTERROGAZIONE
“Notizie sulla situazione dell’Unità di Pediatria presso l’Azienda Ospedaliera
Policlinico di Catania”

Al Presidente della Regione,
All’Assessore della Salute,

PREMESSO CHE:
-

il Policlinico Universitario di Catania costituisce una delle principali strutture
sanitarie dell’intera regione, con un vasto bacino di utenza e la presenza di servizi
ad alta specializzazione di riferimento regionale;

-

in particolare l’U.O.C. di Pediatria rappresenta una delle strutture di massima
importanza, per numero di accessi e costituisce il centro di riferimento regionale o
interprovinciale per l’attività diagnostica e clinica (screening neonatale esteso,
oncoematologia, diabetologia);

-

a distanza di pochi mesi dalla riapertura dell’immobile destinato ad ospitare la
struttura (Padiglione 9), lo stesso veniva dichiarato inagibile dai Vigili del Fuoco
per la presenza di evidenti lesioni strutturali, costringendo la clinica pediatrica ed
altri servizi a dover riparare presso sistemazioni provvisorie e permanendo
nell’edificio in questione solo alcuni servizi diagnostici;

CONSIDERATO CHE:
-

la situazione evidenziata si ripercuote sulla qualità dell’assistenza ai piccoli pazienti
e sul lavoro degli operatori, con evidenti disagi legati alle sistemazioni provvisorie
delle unità di degenza e cura;

-

quanto descritto appare particolarmente grave e preoccupante in ragione della
circostanza che il citato Padiglione è stato oggetto di lunghi e costosi interventi
manutentivi, evidentemente rivelatisi inidonei a garantire una funzionale e sicura
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allocazione all’Unità e che, lo stesso immobile, risulta peraltro tutt’ora parzialmente
impiegato – con potenziali rischi per operatori e pazienti e disagi certi legati
all’esigenza di costringere gli stessi a frequenti spostamenti in direzione delle unità
di degenza e cura altrove allocate;
PER CONOSCERE:
-

quale sia l’effettiva condizione strutturale del citato Padiglione e se sussistano rischi
immediati per operatori, pazienti e loro congiunti in relazione alla permanenza
nell’immobile di servizi diagnostici;

-

se in relazione alla situazione strutturale siano previsti – ed entro quali tempi –
interventi volti al consolidamento ed al ripristino dell’immobile destinato all’UOC
di Pediatria ovvero quali altre e diverse soluzioni s’intenda realizzare per assicurare
ad un servizio essenziale e particolarmente rilevante e delicato la possibilità di
fruire di una struttura moderna e sicura, superando l’attuale condizione di
provvisorietà.

SAMMARTINO

(l’interrogante chiede risposta scritta urgente)

