Siracusa
e
Noto,
doppia
visita
della
Commissione
regionale Sanità
Novità importanti per il nuovo ospedale di Siracusa maturate
proprio nel giorno in cui la commissione regionale Sanità ha
tenuto un vertice nel capoluogo aretuseo. Incontro negli
uffici della direzione regionale Asp con la partecipazione
della presidente della commissione, Margherita La Rocca
Ruvolo, il general manager dell’Asp di Siracusa, Salvatore
Lucio Ficarra, il direttore Anselmo Madeddu, i sindaci di
Siracusa e Noto ed i deputati regionali del Movimento 5 Stelle
Stefano Zito, Giorgio Pasqua e Francesco Cappello. Erano stati
loro a chiedere nei mesi scorsi un vertice per discutere a
Siracusa della realizzazione del nuovo ospedale. A tale
necessità si è aggiunta anche la situazione dell’ospedale di
Noto, dove la commissione si è recata nel pomeriggio in
visita.
“La presidente della Sanità ha ascoltato le esigenze di una
provincia che rischia il collasso dal punto di vista sanitario
e a cui serve con urgenza definire l’iter per la costruzione
di un ospedale nuovo e qualificato Dea di II livello. A tal
proposito, la buona notizia è l’approvazione di ieri sera in
giunta della delibera Cipe che permetterà di aumentare lo
stanziamento da 140 a 160 milioni di euro per la costruzione
del nuovo ospedale di Siracusa. Il Dea di II livello può
diventare realtà”, il commento di Zito.
Quanto al caso del Pronto Soccorso del Trigona di Noto,
soddisfatto il sindaco netino Corrado Bonfanti. “Ringrazio
molto la presidente La Rocca Ruvolo per la proficua giornata.
Appena ricostituita la squadra di medici, anche con quelli in
pensione che hanno aderito all’invito, si ristabiliscono le
condizioni ex ante per il nostro Pronto Soccorso. Per tutte le
altre questioni si apre un mondo, con una opportunità

specialistica di tutto rilievo. Intanto noi teniamo alta
l’attenzione e proseguiamo con una protesta civile per
rivendicare le nostre ragioni”.

