Verbale n. 177 del 21.09.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 21 (ventuno) del mese di Settembre, nei locali di Palazzo
del Carmine riservati alle Commissioni Consiliari, alle ore 11.00, è convocata la V I Commissione
Consiliare Permanente.
Sono presenti i Consiglieri: Daniele R.. Presidente.

Tal luto R., Magri G., Aiello O. Romano L.,

Bellavia C .
La Presidente Daniele, constatati» 1* presenza del numero legale, alle ore 11,40, dichiara aperta la
seduta.
La Presidente Daniele R., in apertura di seduta, coinvolge i colleghi Consiglieri nell'esame di
diverse segnalazioni da parte dell'utenza circa la disfunzione del Reparto Radiologia del P.O. S.Elia,
nonché, purtroppo contestualmente, di quello del P.O. M. Raimondi di San Cataldo.
Gli utenti riferiscono che. recatisi al Pronto Soccorso, nelle giornate di sabato e domenica scorse,
apprendevano che i macchinari erano guasti per cui non era possibile effettuare R X . soprattutto
della colonna vertebrale e del torace.
Lunedì scorso la Presidente aveva provato a contattare telefonicamente la Direzione Sanitaria non
ottenendo alcuna risposta.
Quindi in Commissione si decideva di contattare direttamente il dr.Romano. Radiologo in servizio
al P.O. S.Elia, nonché Vice Presidente della V I Commissione per ricevere notizie in merito.
Alle 12,00 entra la Consigliera Ambra G..
Il dr. Romano, tranquillizzava i Colleghi circa il fatto che. in quella giornata (lunedì) il macchinario
guasto era stato ripristinato, mentre quello guasto da mesi continuava ad essere guasto, e che sulle
apparecchiature del M.Raimondi, c'erano, in atto interventi tecnici.
Nella seduta odierna, il dr Romano, ricostruisce l'accaduto riferendo circa le difficoltà, tra l'altro
vissute in prima persona in quanto presente in servizio, alle quali ha dovuto far fronte nell'interesse
dell'utenza.
Lo stesso riferisce che, a seguito di tempestiva segnalazione, la Ditta Altea, titolare dell'appalto di
manutenzione delle apparecchiature del Reparto, nel tardo pomeriggio di sabato, ha inviato un
tecnico, il quale però non è stato in grado di risolvere la problematica.
Nelle more e nelle urgenze di diagnosi dei pazienti provenienti dal Pronto Soccorso, lo stesso dr.
Romano ha proceduto a trasformare le richieste di R X . soprattutto ala colonna vertebrale, in TAC,
con l'accortezza di avvertire i pazienti circa la differenza (notevole) di esposizione alle radiazioni
che la TAC comporta.

In tal modo si è potuto refertare traumi gravi, consentendo gli interventi sanitari successivi.
Alle 12,30 esce il Consigliere Aiello O..
Nella giornata di lunedì, come precedentemente riferito, la Ditta Altea ha inviato un altro tecnico
che è riuscito a risolvere la criticità, peraltro rivelatasi banale.
Il dr. Romano, coglie inoltre, l'occasione per comunicare che le segnalazioni della V I Commissione
circa la vetustà, e quindi la disfunzionalità ormai atavica dei macchinari, nonché della necessità
della presenza in Reparto Radiologia di 1 unità in qualità di Assistente Socio Sanitario, non hanno
avuto alcun riscontro, per cui invita la Commissione a riproporre tutte le problematiche, allorché
verranno nominati i nuovi vertici ASP.
L a Presidente e la Commissione tutta, concordano con l'impostazione data dal dr.Romano circa
l'impossibilità, in questo momento gestionale A S P di intercettare un interlocutore competente, per
cui rimanda le proposte, le rimostranze, e quant'altro, al rinnovo dei vertici ASP.
La Presidente prova a contattare la dr.ssa Messina per informarsi sullo stato dei lavori della
brochure socio-sanitaria.
Non ricevendo risposta alcuna, rimanda al pomeriggio la telefonata, riproponendosi di riferire
lunedì in Commissione.
L a Presidente Daniele, conclusi gli interventi dei colleghi Consiglieri e gli argomenti da trattare,
alle 12,45, chiude la seduta.

