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  N. 2734 - Chiarimenti sulla chiusura  delle  sale  operatorie 

           dell'ospedale Muscatello di Augusta (SR). 

 

              Al Presidente della Regione e  all'Assessore  per 

           la salute, premesso che: 

 

              ai sensi della legge regionale n. 5 del 14  aprile 

           2009  è  stato  avviato  il  riordino   della   rete 

           sanitaria, con l'intento  di  garantire  il  diritto 

           all'assistenza medica e alla salute; 

 

              tra gli obiettivi manifestati da codesto  Governo 

           regionale è  stasto manifestato quello specifico  di 

           rafforzare   l'offerta   ospedaliera   nelle    zone 

           considerate a rischio ambientale; 

 

              l'ospedale Muscatello di Augusta, secondo  questo 

           nuovo piano regionale,  è   stato  individuato  come 

           polo  oncologico  provinciale,  venendo   ad   avere 

           l'unità  operativa   complessa   di   chirurgia   ad 

           indirizzo oncologico, con la  concomitante  presenza 

           delle  altre  due  unità  operative   complesse   di 

           oncologia medica e onco-ematologia; 

 

              è in corso, dalla individuazione della nuova rete 

           ospedaliera   e   della    specifica    collocazione 

           dell'ospedale di Augusta, l'esecuzione di una  serie 

           di   interventi   finalizzati   ad   una    migliore 

           qualificazione di questa struttura; 

 

              considerato che: 

 

              in data  lunedi'  13  gennaio  2015,  sono  state 

           chiuse le sale operatorie per avviare dei lavori  di 

           ristrutturazione delle stesse  ed  adeguamento  alle 

           nuove normative, la cui esecuzione è  stata ritenuta 

           incompatibile con le attività  chirurgiche; 

 

              sono giunte notizie circa un  sopralluogo  presso 

           la struttura  dei  NAS (Nuclei  Antisofisticazioni e 

           Sanità dell'Arma),   nel mese di  dicembre,  da  cui 

           conseguirebbe  la  decisione  di  chiudere  le  sale 

           operatorie imponendo l'esecuzione di alcuni lavori; 

 

              la comunità  cittadina di  Augusta  risulta   già 

           fortemente provata da trascorsi tentativi annunciati 

           di chiusura della  struttura,  nonostante  si  trovi 

           nella  condizione  ultradecennale   di   subire   le 

           conseguenze di vivere in una zona  a  forte  rischio 

           ambientale, ben palesata, peraltro, dai recenti dati 

           presentati dall'Asp di Siracusa, dai quali si evince 

           un alto tasso di mortalita' per tumori  proprio  per 

           questo comune; 

 

              nonostante  i  recenti  dati  circa  i  tassi  di 

           mortalità  per tumori, ad  oggi  questa  popolazione 

           deve fare i conti con iter  procedurali  lunghi  che 

           non   agevolano   quanti,   in   numero   crescente, 



           necessitano di cure immediate, soprattutto in ambito 

           oncologico,  ed   oggi,   in   piu',    si    vedono 

           improvvisamente   privati  anche  del   reparto   di 

           chirurgia, con l'incombenza di affrontare  ulteriori 

           spese per effettuare  interventi  chirurgici  presso 

           gli altri presidi della provincia; 

 

              per sapere: 

 

              se siano a conoscenza di quanto sopra  esposto  e 

           possano fornire maggiori utili chiarimenti circa  la 

           decisione   di   chiudere   le    sale    operatorie 

           dell'ospedale Muscatello, dei tempi previsti per  la 

           loro riapertura; 

 

              quali  provvedimenti   intendano   adottare   per 

           accellerare il piu' possibile il processo  di  piena 

           realizzazione del polo oncologico provinciale  nella 

           struttura ospedaliera  del  Muscatello  di  Augusta, 

           assicurando  una  degna  assistenza  alle   numerose 

           famiglie che patiscono ogni giorno le conseguenze di 

           queste terribili malattie tumorali; 

 

              se ritengano possibile istituire un  servizio  di 

           trasporto gratuito per  le  categorie  deboli  della 

           cittadinanza, anziani, disabili, soggetti  privi  di 

           occupazione e reddito ecc.., al  fine  di  garantire 

           agli  stessi  la  possibilita'  di   sottoporsi   ad 

           interventi chirurgici, soprattutto nel caso  in  cui 

           questi richiedano un periodo di lunga degenza, senza 

           che lo spostamento  comporti  ulteriori  aggravi  di 

           spese per se stessi ed, almeno,  un  familiare  piu' 

           stretto. 

 

              (L'interrogante chiede  risposta  scritta     con 

           urgenza) 

 

              (19 gennaio 2015) 

                                      COLTRARO 

 


