Alla Sindaca Comune di Augusta
Alla Presidente del consiglio comunale
Invio pec
Oggetto: interrogazione urgente a risposta scritta. Situazione ospedale Muscatello
emergenza covid-19.
I sottoscritti consiglieri comunali, vista l’emergenza Covid- 19;
Vista la decisione da parte di Asp Siracusa di individuare l’ospedale Muscatello di
Augusta uno dei Covid center per la provincia;
Visto lo spostamento del reparto di chirurgia dell’ospedale Muscatello presso
l’ospedale di Lentini per la creazione di 14 posti p.l. ;
vista l’intenzione di trasformare il reparto di medicina dell’ospedale Muscatello in
altri 18 p.l. per dedicarli a pazienti positivi al covid-19.
Visto il timore che con il proseguirsi dell’attuazione del piano aziendale asp gestione
dell’emergenza covid- 19 vengono spostati, soppressi o ridimensionati ulteriori
reparti dell’ospedale Muscatello;
Vista la grande preoccupazione e difficoltà dei cittadini che utilizzano l’ospedale
Muscatello per le patologie di schlerosi multipla nonché oncologici
(immunodepressi) nonché gli altri cittadini che per cause varie sono costretti a
rivolgersi all’ospedale di Augusta in quanto nosocomio di prossimità e di riferimento
per le suddette patologie e cure;
Visto che l’ospedale Muscatello ricade in zona sin ed è nosocomio di riferimento
della zona industriale e delle attività portuali, che continuano ad operare in quanto le
aziende sono ritenute “servizi essenziali” dal dpcm 22 Marzo 2020 sia le modifiche al
suddetto dpcm allegato 1 del 25 Marzo 2020 nonché a servizio della base della
Marina Militare e del carcere.
Vista le allocazioni fisiche del reparto di chirurgia e di medicina dell’ospedale
Muscatello è evidente la preoccupazione riguardanti i percorsi di sicurezza del
trasporto e allocazione dei pazienti affetti da covid – 19.
Altresi vi è la reale preoccupazione di spostamento e ridimensionamento di altri
reparti presenti nell’ospedale (neurologia e cardiologia) che non sono interessati a
gestire l’emergenza, data la loro allocazione all’interno del nosocomio, nonché
l’eventuale spostamento di personale da questi reparti funzionanti per occuparsi dei
pazienti covid- 19, e che provocherebbe il reale ridimensionamento di questi reparti a
discapito dei cittadini.
Visto lo spostamento delle donazioni sangue dall’ospedale alla Frates di Augusta

Si interroga urgentemente La Sindaca, con risposta scritta, per conoscere:


Se era a conoscenza del piano aziendale Asp Siracusa per la gestione della
emergenza Covid – 19, e sue successive revisioni alla data odierna;



Se è stata convocata la conferenza dei sindaci o una riunione su tale emergenza
in cui è stata chiamata ad esprimersi e che parere ha rilasciato;



Se non era a conoscenza dei piani Asp che azioni ha intrapreso, tesi a tutela
della salvaguardia dei cittadini, del mancato coinvolgimento ed informazione
in qualità di Sindaco quindi massima autorità sanitaria del Comune;



Quali altre azioni intende intraprendere nei confronti dell’Asp Siracusa e
Assessorato regionale Sanità al fine di evitare il pericolo del
ridimensionamento di reparti e quindi di p.l non interessati all’emergenza
covid- 19;

in attesa di celere riscontro porgiamo cordiali saluti.
Augusta 31/03/2020
Canigiula Vincenzo
Fazio Vanessa
Triberio Giancarlo

