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VERBALE RIUNIONE DEL 22/09/2021 

In data 22 settembre 2021 alle ore 14.30, presso la sala riunioni del SIMT  di Piazza Igea, si riunisce 

in presenza e in prima convocazione, il Comitato Consultivo Aziendale che, non avendo raggiunto il 

numero legale viene aggiornato, in seconda convocazione, alle ore 15,30. Risultano presenti nella 

sala riunioni  del SIMT il Presidente Salvatore Schembari e la Vice Presidente Agnese Alberghina, il 

Segretario Giuseppe Rizza e gli altri componenti, come da elenco allegato. 

All’ordine del giorno, come da giusta convocazione del 15/09/2021, i seguenti punti: 

1. Approvazione verbale seduta del 29/06/2021 

2. Emergenza sanitaria in provincia di Ragusa: dati covid-19, campagna vaccinazione, punti 

vaccinali, apertura delle scuole, attività sanitarie ordinarie; 

3. Varie ed eventuali. 

Constatato il numero legale dei presenti, il Presidente Salvatore Schembari, dopo avere salutato i 

rappresentanti delle associazioni e organizzazioni presenti, apre la seduta comunicando che ha 

chiesto formalmente alla Direzione Generale l’assegnazione di locali per il lavoro di segreteria e 

per le riunioni dei gruppi di lavoro. La sede della RSA è stata trasferita all’Ospedale Maria Paternò 

Arezzo e i locali che si sono liberati stanno per essere adattati ad uffici. Sono stati, a seguito di 

sopralluogo, individuati dei locali idonei al primo piano, dove era ubicata la SUAP. Dovrebbero 

essere assegnati entro la fine dell’anno. Eventualmente, in caso di tempi lunghi, rimane 

l’alternativa di una sede presso l’ex Ospedale Civile, al primo piano, nell’ala dove alcune 

associazioni hanno fatto richiesta di avere dei locali. 

Intanto entra il Direttore Sanitario Aziendale, accompagnato dall’Avv. Sabrina Licitra appartenente 

allo staff della Direzione Generale e il Dott. Giuseppe Savà Responsabile dell’URP. 

Il Presidente, dopo avere ringraziato il Dott. Raffaele Elia per la partecipazione ai lavori, passa al 

primo punto e invita il Comitato Consultivo ad approvare il verbale della seduta del 29/06/2021, 

dato per letto in quanto inviato via email. Il Comitato Consultivo Approva all’unanimità. 

Il Presidente passa al secondo punto che riprende il tema, sempre purtroppo attuale, della 

pandemia. Interviene dicendo che nella nostra provincia a fine giugno la situazione era molto 
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contenuta, anche se c’erano segnali in controtendenza, mentre nel periodo estivo e vacanziero di 

luglio e agosto c’è stata una massiccia ripresa dei contagi, che hanno superato il numero di 2.500 

persone contagiate. I decessi ad oggi sono 356, a fronte di oltre 17.000 guariti dall’inizio della 

pandemia. I ricoverati attualmente sono 39 di cui 5 in terapia intensiva e gli attuali contagiati sono 

poco più di mille con un trend in discesa, ma non bisogna allentare la guardia. Le vaccinazioni 

complete delle due dosi sono purtroppo a rilento, in Sicilia non si è superato il 67%, in provincia di 

Ragusa la media si aggira sul 70%, mentre in alcuni comuni come Acate si è fermi al 57%. Si sono 

aperte le scuole ed è stato avviato un programma vaccinale in diversi istituti, si stanno ampliando 

ulteriori punti di vaccinazione, si è ripresa l’attivazione dei tamponi rapidi, anche se riservati a chi 

ha il green pass. Si sa che è stata avviata la somministrazione della terza dose, sarebbe utile capire 

il percorso. Perdura la difficoltà della fruizione di alcuni servizi sanitari, anche perché alcuni medici 

di altri reparti vengono utilizzati nei reparti covid, mettendo in difficoltà i reparti in cui sono 

incardinati. Nello specifico, come segnalazioni pervenute anche da componenti del Comitato 

Consultivo , oggi assenti giustificati, si rappresentano problemi di accoglienza dei parenti nei 

reparti; problemi per prestazioni diagnostiche; problemi nei pronto soccorso per sovraffollamento 

e lunghe attese; difficoltà negli esami di risonanza magnetica per i portatori di pacemaker; 

contagiati covid guariti che non risultano tali nella piattaforma; ritardi da parte delle USCA nei 

servizi a domicilio; difficoltà nel Distretto Sanitario di Vittoria, nella medicina di base, per la 

lentezza  delle pratiche presentate e per l’accesso agli uffici. 

Terminato l’intervento il Presidente passa la parola al Direttore Sanitario Aziendale Dr. Raffaele 

Elia, il quale esordisce dicendo che le domande sono tante e molteplici. Sui contagi conferma che 

nel periodo estivo c’è stato un aumento significativo, il virus non si ferma neanche con il caldo 

eccessivo, ma circola in base ai contatti che in estate aumentano per la mobilità turistica. L’ondata 

estiva adesso è in fase calante. I reparti ospedalieri, in base ai ricoveri covid, vengono rimodulati, 

con l’impiego purtroppo di medici di altri reparti. Da qui la sofferenza e la diminuzione di alcuni 

servizi. Si è scelto di fare un unico Ospedale covid, il Giovanni Paolo II, per mantenere le altre 

patologie nei rimanenti ospedali. Si è passati, in piena ondata estiva da 20 a 90 ricoverati, 

mettendo a dura prova le strutture sanitarie. Le scelte operative sono anche condizionate dalla 

penuria degli anestesisti. A proposito, nell’ultima selezione a Palermo che ha visto formati 225 

nuovi anestesisti, a Ragusa ne arriveranno 5, massimo 6, con una distribuzione non omogenea tra 

le provincie, mentre vengono privilegiate le aree metropolitane. La cosa è stata segnalata 

all’assessorato, sarebbe utile che tutti i soggetti che si occupano di sanità, forze politiche, sindacati 
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e associazioni facessero rilevare la necessità di una equa distribuzione di questi professionisti. 

Mancano i medici di pronto soccorso, a Modica ce ne sono solo 4 e la situazione è molto difficile, 

anche a Vittoria ci sono difficoltà e in parte anche a Ragusa. Nonostante le richieste, pochi medici 

rispondono agli avvisi di chiamata e alcuni che si rendono disponibili impongono quale pronto 

soccorso scegliere. E’ un problema di carattere generale, non solo a Ragusa, aggravato anche dalla 

mancanza di medici nei PTE ( Presidi Territoriali di Emergenza). I problemi della tac di Vittoria 

saranno risolti con l’acquisto di una nuova tac ad alta risoluzione. Il problema principale sono le 

risorse umane, sono stati immessi da quando c’è questa Direzione Strategica, 25 nuovi primari, 

con curricula di livello, che stanno lavorando per migliorare quanto più possibile le strutture 

complesse che dirigono, con innovazioni e nuove tecniche. Per quanto riguarda le vaccinazioni anti 

covid si è avviata la campagna per la terza dose, in questa fase per le persone fragili, trapiantati, 

oncologici e immunodepressi. Nelle scuole su un programma dell’Ufficio Scolastico , che 

individuerà istituti e alunni, si avvierà lo screening attraverso i tamponi salivari di tipo molecolare. 

Per quanto riguarda le USCA che ritardano gli interventi a domicilio presso le persone contagiate, 

le stesse hanno subito parecchi cambiamenti di medici disponibili, creando delle difficoltà. Sono 

previste delle riunioni per ridefinire i compiti e migliorare il servizio, così come ci saranno delle 

riunioni con i medici di famiglia per procedere alle vaccinazioni sia in ambulatorio che a domicilio 

dei propri assistiti. Per la medicina di base del Distretto Sanitario di Vittoria si cercherà di 

aggiungere altro personale amministrativo, oltre ad aumentare i servizi online come quello attuale 

per la scelta del medico di famiglia. In ultimo ritiene che se il trend dei contagi continuerà a 

scemare, si riapriranno tutti i reparti possibili, per riattivare i servi sanitari sospesi o ridotti. 

Definito l’intervento del Dr. Elia, il Presidente invita i componenti del Comitato Consultivo ad 

intervenire. 

Salvatore Salinitro propone di rapportarsi con i Presidenti delle ASP minori per richiedere tutti 

insieme all’Assessorato alla Salute una equa distribuzione degli anestesisti. 

Enrichetta Guerrieri fa presente che al pronto soccorso di Modica arrivano tanti bambini, sarebbe 

opportuno confrontarsi con i pediatri di libera scelta per evitare il ricorso, alcune volte 

inappropriato, alla struttura di emergenza; aggiunge che attualmente al pronto soccorso di Modica 

si permette di fare entrare i parenti, ma anche nei reparti c’è bisogno dell’assistenza dei familiari o 

di associazioni come l’AVO. 
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Rina Tardino dichiara che l’attività dell’AVO, causa covid, è stata sospesa e che si è in attesa che la 

Direzione Generale la ripristini. 

Natasha Pisana parla del ruolo degli OSS che come tutti gli operatori sanitari nelle aree covid 

lavorano con spirito di sacrificio e vestiti per motivi di sicurezza con abbigliamento pesante; chiede 

se verrà applicata la norma che tutela gli operatori sanitari dalle violenze fisiche che subiscono nei 

pronto soccorso o nei reparti da utenti arrabbiati o maneschi. 

Salvina Cilia chiede di aver delle informazioni sui nuovi primari e sulle novità che stanno 

apportando, attraverso dei profili ufficiali, in modo da informare l’utenza, per cercare di ridurre la 

mobilità passiva ed evitare viaggi altrove per motivi di salute. 

Il Vice Presidente Agnese Alberghina pone la questione della odontoiatria per disabili, che non è 

presente nelle nostre strutture, ci sono stati casi nel territorio in cui questi soggetti sono stati 

trattati senza le necessarie competenze. Bisogna attivare un servizio specifico e specialistico. 

Il Dr. Raffaele Elia prende atto delle questioni sollevate, precisa che attenzionerà la questione 

dell’AVO; l’obbligo del green pass a partire dal 15 ottobre darà la possibilità ai parenti, secondo le 

direttive di reparto, di visitare i ricoverati; si incrementerà la vigilanza per la sicurezza degli 

operatori sanitari e saranno attuate le linee guida agli operatori, già definite e regolamentate; per 

la odontoiatria dei soggetti disabili si possono fare delle convenzioni con Troina o Acireale, dove ci 

sono specialisti della materia, per programmare una o due sedute alla settimana. 

 

Terminati gli interventi, e non chiedendo nessuno la parola, Il Presidente  ringrazia per la 

partecipazione il Dr. Raffaele Elia e tutti i presenti, e chiude la seduta alle ore 18.15. 

Del che il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto. 

 

       F.to    Il Segretario Verbalizzante                                            F.to         Il Presidente 

                          Giuseppe Rizza                                                                 Salvatore Schembari 
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