Comunicato stampa

N°.44/2020
Richiesta attivazione reparto rianimazione Ospedale Barone Lombardo Canicattì per
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il sindaco Ettore Di Ventura, informa che stamani ha inviato una nota con la quale sollecita il
Presidente della Regione, l'Assessore Regionale alla Salute e i vertici della Sanità Regionale e
Provinciale ad attivare con urgenza il reparto di rianimazione dell'Ospedale Barone Lombardo per
gestire eventuale emergenza epidemiologica da Covid 19. Di seguito la lettera:

Al Presidente della Regione
On. Sebastiano Musumeci
All’Assessore Regionale alla Sanità
On.Ruggero Razza
Al Dir. Generale ASP Ag. dr. Mazzara
Al Dir. Sanitario ASP di Ag dr. Mancuso
Al Dir.Ospedale di Canicattì dr.Giuseppe Augello
LORO SEDI
Oggetto: Richiesta attivazione reparto rianimazione Ospedale Barone Lombardo
Canicattì per gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il sindaco Ettore Di Ventura, informa che stamani ha inviato una nota con la quale sollecita il
Presidente della Regione, l'Assessore Regionale alla Salute e i vertici della Sanità Regionale e
Provinciale ad attivare con urgenza il reparto di rianimazione dell'Ospedale Barone Lombardo per
gestire eventuale emergenza epidemiologica da Covid 19. Di seguito la lettera:
Preg.mi
Considerato che
la Provincia di Agrigento ha una popolazione di quasi mezzo milione di abitanti, di cui quelli che
superano i 65 anni di età (quella maggiormente a rischio) è oltre il 25% dei residenti;
i posti in rianimazione in provincia di Agrigento sono poco meno di 20 (venti) (Agrigento e Sciacca);
il numero di studenti-lavoratori che ritornano dalle cosiddette zone rosse del Nord Italia è consistente;
APPARE
URGENTE E NECESSARIO che i vertici del sistema Sanitario Regionale e Provinciale PROVVEDANO
ad ATTIVARE il reparto di rianimazione dell’Ospedale di Canicattì, presidio che serve la metà della
popolazione della Provincia.
Cordialmente
Dal Palazzo di Città
Canicattì lì 10/03/2020
L’Ufficio Stampa
dr.ssa Teresa Monaca
Canicattì lì 10/03/2020

I colleghi giornalisti che necessitano di ulteriori informazioni possono rivolgersi a:
L’Addetto alla Comunicazione - dott.ssa Teresa Monaca Tel. 0922734231
Mail:t.monaca@comune.canicatti.ag.it
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