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XV Logislahrn ARS

INTERROGAZIONE
(rÍsposu orale)

N. 24*l - tniziatiru concsnonti il manteainrcnto del pmto
nascita dell'ospedate di LiPri (lvfE).

AlÌ'Assessore Per ta salutq Prcnresto che

il prcsidio ospedaliero di Lipati costihrisce

I'unica strr.ttura di rics!'Éro per i 13'0ffi residonti

d+lle Isole Eolie e dwante l* stagiarte esrit'a Per
diverse ccntinaia di migliaia di visitatori;

in esso ti è un Pîonto soccorso cou hltti i
sen-izi di emergerua corrclati (radiologiacotr TAC,

Ieboratorio analisi, anesesia e danimazione) i
senìzi di +modialisi (14 didiezeti in terapia

sostituri\E cronica e decine di villeggianti nelta

stagione estir,a), catnetra ipebarica e due aree

distinte di dcgerua: uea ruedi'ca (con dieci posti

leto) e area chimrgica (con otto Posti leÈto);

tali sce di dcgenza cotrsetrtono ai reEldonti di
rivolgersi a una stnrtture di ricovErq per guelle

patoÈgie compiesse aon hatrabili a domicilio, rna

non cosi complesse da dorter essera tratlate in
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ospedali più auazzati e con maggiori possibilità
diagnostiche terapartichc esittenti in tenaferne
peî le quali è prcvisto il trasfrrinenb tremite
clisoccotso;

visto che, anzictré trl'tlzione di razionalizzazíone
per renderc più efficienti i senizí esisteuti' si

segnala I'aggravamento di lnsufEcienze e
disfunzioni del nosocotuio liparese e scguito della
indiscrimiaata politica di tagli atfirata nel settote

sanitario;

scgnalato il fatto chp, in questn quadrn,

l'ospedale di Lipari è steto pornlizeato dalla

soppressione dolpunto nascila, dalla cueuza di
locali separati e pcrsonale dedicato per la degeua
pediauica che, in dispragio ai liwlti essenziali

di assistenza, costringono le nsstÍÉ gestanti a

partorirre alrove e i nostri bambini a dotersi
flrarc al di fuori del ncltro ospedale;

ossera'aro! per esempio, clre per i barnbini eoliani
affetti da disabilità è seinpre più difficila
irapedire il pcggiuanento della loto condizione per

il renir meno del conus di riabilitazione di
Canneto;

ricordato clre nellbspcdalc di Lip*i l'8 nrarzo

c.a. una partorientc di 29 anni ha perso il futo di
otto mesi e ha risfiato di perde,te la sua stessa

r.ita;

ritenuto dre in neriro si sia roluto occultare l+
sopra ricordeto ragioni di leti disfirneioni con
mistificanti interpretazioni dell'episodio É cdn

prcvrrdirnenti di solerte sospensione dr presunti

colpetoli;

ribadits che il rede motivo delle criticità
segnalate è riconducibíla alla proterrria con cui
riene portàta alanti una politica sanitaria Éttente

più altc quesdoni finarrziuie ctrc ai livelli
essanziali di assistenza previsti rlalle [sggs;

PCr Faltere:

se, anche a seguito di seriE wrifictre dei htd
accadutio non ritenga ufgente e necessaria una più
attenta 1rrognrruuazione gestionale dell'errreîgcnza

ostetricoginecologica all'ospedale di Lipari
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atEaretto un raaionale irr4riego di risorse umetre e

srurnentalí da parte dellASP;

se siaro lere Le notiaie cho segnelano la
predisposizione di un atto del commissario

sgaordinario di Messina dr Poli' úc di fatto

soppriurcrebbe la degcnza ffdinariÉ PrcEso l'oslrdalc
di Lipatu limitandola a quella di medicina c

chinugia di acc*tazione e di urgelrza (solo quiudi

per un ntassimo di ?2 me) e obbligarrdo a rasferire

in altri nosocollli in tffraftrme le degenze

ordinarie;

sè non r-aluti, per la particolam area g€ogafi'ce

servita datl'ospedale dí Lipart, di dover :tscetter,a

l'ipotcsi di nrautcnere i punti mscita, ta
pcdiatria, Ia riabilitazione e piccole arcc di

degenza rnedica e drirrxgice che diano alta

popolazione residcnte le ccrtczze di poter

continuue a rircre con rslativa trrmquillità in
queste isole e poter contimrarc a ospitarc

visitatori.

(23 marzo 2012)
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