Siracusa.
Coronavirus,
vertice in Prefettura: la
Regione invia medici per
l’ospedale
La Prefettura di Siracusa non ha perso tempo. Al termine di 24
ore segnate da accese polemiche e accuse sul pronto soccorso
dell’Umberto I e sulla gestione dell’emergenza covid-19 nella
struttura sanitaria, è stato convocato un vertice
straordinario. Vi ha preso parte anche l’assessore regionale
alla salute, Ruggero Razza. Domani sarà costituto
dall’assessorato regionale un Covid team per valutare i
percorsi seguiti per i pazienti positivi e per riportare la
necessaria serenità tra gli operatori siracusani.
“Registro con soddisfazione l’immediata convocazione del
comitato provinciale da parte della prefettura e la
partecipazione dell’assessore Razza. Le note vicende e le
ripetute segnalazioni provenienti da più parti e relative a
quanto accaduto all’ospedale Umberto I, richiedono un
intervento immediato e risolutivo da parte degli attori
coinvolti”, il commento al termine del sindaco di Siracusa,
Francesco Italia. “La proposta dell’assessore di coinvolgere
ulteriori figure professionali per rafforzare la struttura di
controllo dei percorsi covid, è certamente un segnale forte
che va nella direzione di un indispensabile potenziamento.
Tale azione andrà seguita con attenzione e con particolare
riguardo alla necessaria attività di costante condivisione con
tutti i soggetti, compresi i rappresentanti di coloro che in
questo momento sono in prima linea, delle azioni e delle
informazioni al fine di riportare un clima sereno tra gli
operatori e nell’opinione pubblica”.
A spiegare più nel dettaglio la soluzione studiata per
l’emergenza è la parlamentare Stefania Prestigiacomo.

“L’assessore invierà a Siracusa un’equipe di medici a sostegno
delle emergenze determinate dal Covid. In questa delicata fase
della vita del paese e della nostra città occorre essere
concentrati esclusivamente ad affrontare le problematiche
connesse al coronavirus.
Ci sarà tempo poi per valutare
comportamenti ed eventuali responsabilità, oggi dobbiamo
lavorare tutti per affrontare l’emergenza sanitaria e
sociale.
La Regione ha un ruolo chiave in questi giorni
difficili. Sono sicura che terrà fede agli impegni assunti per
Siracusa”.

