
 

 Distretto Socio-Sanitario n.31 

 COMUNE SANT’AGATA MILITELL0 (PROVINCIA DI MESSINA) 

 

 

 Al Sig. Assessore Regionale alla Salute- Palermo 

Al Sig-Direttore Generale ASP- Messina 

 Al Sig. Presidente ANCI Sicilia Leoluca Orlando -Palermo 

Alla VI Commissione Regionale  Sanità Palermo 

 

Oggetto: osservazioni su “Rifunzionalizzazione e riconversione della rete ospedaliera in 
Sicilia”  

Preso atto della domanda di “salute” del  vasto territorio     Distretto  sanitario n. 31 composto 
del 18 comuni e con una popolazione di 80 mila abitanti 

Vista  la bozza di rifunzionalizzazione e riconversione della rete ospedaliera in Sicilia”   
presentata in VI Commissione Sanità che prevede  gli Ospedali Riuniti Sant'Agata-Mistretta  
e dalla quale si evince  una forte riduzione dei posti letto previsti per l'ospedale di Sant'Agata( 
specie di quelli ordinari  acuti anche  al disotto minimo percentuale  consentito rispetto alla 
popolazione incidente nel territorio (58 posti acuti e 12 dh e 8 di lungodegenza  per un totale 
di 78 posti :5 UOC e 2 UOS). 

Dato atto che  l’Assemblea dei Sindaci  nella seduta  del 3\4\2014   ha deliberato 
unanimamente le osservazioni  che seguono quali  richieste ulteriori  da inserire nella bozza di 
che trattasi  : 

1) rimodulazione dei posti letto acuti con mantenimento degli attuali 14 pl ordinari + 6 dh in 
Medicina ed attivazione stroke-unit (già prevista per decreto) 

2) 2 posti letto  di UTIC  con conversione di due posti letto DH dell'UOC di  Cardiologia 

3) 2 posti letto di semi-intensiva in modo da rendere più sicuro il percorso post-operatorio 

4) 2 posti letto DH indistinti peri i servizi di AUDIO LOGIA , NEUROLOGIA E TALASSEMIA 
(talassemia e neurologia non sono individuate nella bozza) 

5) Conferma 20 posti letto lungodegenza già previsti dalla bozza precedente. 

6) Adeguamento strutturale  del Presidio Ospedaliero alle normative  edilizie sanitarie vigenti   
con  rivalutazione  della proposta  dell'intervento  n 33 previsto nel documento Unitario della 
Programmazione degli Investimenti Sanitari in Sicilia  dell'assessorato alla salute  approvato 
dal Ministero alla Salute(di cui sono stati sbloccati ultimamente i fondi) che prevede  per 
l'Ospedale di Sant'Agata una programmazione di un finanziamento di 27 milioni di EURO 
(art. 20  20 milioni,stato 95 % e regione 5 %  e 7 milioni   alienazione beni) . 

Si ricorda  che qualora la superiore bozza sarà  presentata ed approvata   senza tenere conto  
delle superiori  osservazioni sarà proposta ,dai Sindaci del Distretto l’impugnativa del 
provvedimento emanato  dinanzi agli Organi competenti . 

Altresì si richiede  un incontro urgente tra Assessorato alla Salute ,ASP Messina  e tutti i 
sindaci. 

  I Sindaci del Distretto socio-sanitario 31 


