Verbale n. 150 del 07.08.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 07 (sette) del mese di Agosto, nei locali di
Palazzo del Carmine riservati alle Commissioni Consiliari, alle ore 11,00, è
convocata la V I Commissione Consiliare Permanente.
Sono presenti: il Vice Presidente

Consigliere Luigi Romano che, in assenza del

Presidente Consigliere Rita Daniele, assume la Presidenza e i Consiglieri Guido
Delpopolo delegato del Presidente Consigliere Rita Daniele, Oscar Aiello, Walter
Dorato delegato della Consigliera Giada Ambra, Calogero Bellavia.
Il Vice Presidente Consigliere Romano , constatato il numero legale delle presenze,
alle ore 12,00 dichiara aperta la seduta.
All'O.d.G.: Nuova Rete Ospedaliera - Varie ed eventuali.
La Commissione affronta, come da ordine del giorno, il delicato argomento relativo
alla nuova Rete Ospedaliera e alle recenti polemiche insorte, con particolare
riferimento ai reparti di Pronto Soccorso, Cardiologia e di Emodinamica.
La stampa locale, negli ultimi giorni, ha continuamente, riportato la notizia di un
brusco ridimensionamento della Cardiologia e dell'Emodinamica del "S. Elia". E ' di
oggi un articolo on-line sulle precarie condizioni del Pronto Soccorso cittadino a
firma di un paziente rimasto colpito negativamente dal servizio prestatogli. Andando
in ordine, il problema della Cardiologia e dell'Emodinamica è stato oggetto di
articoli, invettive e strumentalizzazioni diffuse, coinvolgendo anche i vertici dell'ASP
nissena fino ad arrivare all'Assessore Regionale alla Salute Ruggero Razza, il quale
ha

categoricamente

smentito il ridimensionamento

della Cardiologia e della

Emodinamica.
A tal proposito, interviene il Vice Presidente Consigliere Romano, nella duplice
qualità di Medico del "S. Elia" e di Vice Presidente della V I Commissione Sanità, i l .
quale comunica alla Commissione che avendo avuto un incontro, durante
l'espletamento della propria attività professionale, con il Dott. Geraci, Dirigente
Medico della Cardiologia del "S. Elia", veniva rassicurato sulla certa non chiusura
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dell'Emodinamica, anche in relazione alla centralità dell'Emodinamica nissena
rispetto ad un vastissimo territorio del Centro Sicilia che, con l'eventuale chiusura
(della stessa Emodinamica), perderebbe un fondamentale punto di riferimento sul
trattamento e la cura dell'infarto e delle patologie cardiovascolari che attanagliano la
nostra popolazione. Pertanto, il Vice Presidente Consigliere Romano, in relazione
alle notizie avute, sente di poter tranquillizzare i colleghi componenti della
Commissione in merito a tale vicenda. Alle ore 12,30 esce il Consigliere Dorato.
Interviene il Consigliere Aiello, il quale riferisce che, a seguito delle segnalazioni a
riguardo, che hanno allarmato la popolazione sui social network, in particolare
Facebook e WhatsApp, su richiesta di diversi cittadini, ha presentato una
interrogazione per avere risposta dal Sindaco nella qualità di Autorità Sanitaria
Locale.
Il Consigliere, ritiene, infatti, opportuno che sia il Sindaco a smentire la notizia e a
rassicurare la città.
Dopo ampia discussione si conclude la trattazione degli argomenti all'O.d.G., e il
Vice Presidente alle ore 12,45 chiude la seduta.

Il Segretario Verbalizzante
Tramontana Nadia

2/2

