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Corre l’obbligo da parte di CittadinanzAttiva A.P.S. richiamare alla cortese attenzione 
delle SS.VV. le tematiche socio-sanitarie che, nel contesto territoriale riferito alla zona 
Sud della Provincia di Siracusa, risultano alquanto critiche in termini organizzativi e 
funzionali. 

Premesso quanto sopra, la Scrivente nella sua funzione di portatore di interessi 
collettivi (stakehollder)  chiede quali siano  le motivazioni per cui a tutt’oggi non sia 
stata definito e reso operativo il Decreto Assessoriale 11 Gennaio 2019 relativo 
all’adeguamento della rete ospedaliera a termini del D.M. 2 Aprile 2015 n.70. 

Nello specifico ci si riferisce, per quanto riguarda l’Ospedale Unico di Avola/Noto, alla 
mancata attivazione della Unità Operativa di Lungodegenza e della Unità Operativa di 
Medicina Riabilitativa con i suoi 19 posti letto previsti. 

Tutto cio’ alimenta non pochi disagi per l’Utenza tout court !! 



Si chiede altresì  la motivazione per cui a tutt’oggi non è stato reso efficiente/efficace 
il processo relativo alla istituzione del P.T.A. Strutturale ( Presidio Territoriale di 
Assistenza) che agisce a macchia di leopardo per quanto riguarda la erogazione di 
servizi socio-sanitari, di medicina specialistica, di assistenza domiciliare integrata, di 
effettiva integrazione territorio/ospedale e quant’altro previsto da normative 
nazionali e regionali!! 

Si coglie l’occasione inoltre per sottolineare alcuni fatti che, prescindendo dalle 
carenze evidenziate in premessa, aumentano oltremodo le criticità per branche 
ospedaliere ben definite.  

Nello specifico, poniamo alla attenzione delle SS.LL. le gravi carenze organiche che 
insistono presso l’unità operativa di Ortopedia in atto logisticamente allocata presso 
l’Ospedale Trigona di Noto. 

Da una ricognizione effettuata dallo Scrivente il Reparto di Ortopedia è carente di 
personale infermieristico ed ausiliario. 

Il personale in argomento, al contrario di quanto affermano i Vertici dell’ASP 8 , non 
può, ad avviso della Scrivente, soddisfare la domanda/offerta delle prestazioni 
ambulatoriali e chirurgiche stante l’enorme carico di lavoro a cui è sottoposto il 
personale in servizio ( Personale medico, personale infermieristico, personale 
ausiliario). 

Si ritiene che il “ carico di lavoro” e la pianta organica debbano tener presente il flusso 
enorme di Utenti che accede al reparto in questione. Da statistiche sanitarie si evince 
infatti, che l’unità operativa di Ortopedia soddisfa utenze anche di altre province ( 
mobilità in entrata ) poiché la “ specialistica ortopedica” è stata ritenuta a livello 
nazionale “ Riferimento ortopedico  di eccellenza” 

Sarebbe opportuno pertanto approfondire i carichi di lavoro e la qualità del  
“prodotto” attraverso una disamina più attenta e qualificata da parte degli Uffici 
competenti  quali il  “Controllo di gestione” e  “Ufficio Qualità” . 

Ulteriori criticità si riscontrano in altre “ Agenzie sanitarie” ( vedasi le carenze che 
insistono ad esempio  presso il Distretto Sanitario di Noto) che sono state già  
evidenziate da CittadinanzAttiva in altri precedenti rapporti informativi. 

Si ritiene inoltre di ri-attivare un AUDIT CIVICO ( così come era stato previsto e 
realizzato dall’Assessorato Regionale alla Salute negli anni 2010/2011/2012).  

Tutto ciò renderebbe più partecipativa l’azione civica per una maggior tutela dei 
Cittadini nel loro percorso socio-sanitario. 



Siamo ormai prossimi ad affrontare le nuove sfide sanitarie in forza del P.N.R.R/ 
Missione Salute per cui sarebbe più che opportuno un autentico coinvolgimento delle 
forze sociali. 

Democrazia è Partecipazione. E’ un diritto costituzionalmente garantito per cui vale 
la pena che le Istituzioni si pongano in ascolto alle osservazioni, suggerimenti, 
collaborazione con le Associazioni  del Terzo Settore. 

 Vogliano le SS.LL. attenzionare quanto brevemente esposto con la presente nota. 

                                       Cordiali saluti 

                                               Dott. Vittorio Padua 

                   Coordinatore Assemblea Territoriale CittadinanzAttiva  

 

 

 

 

  

 

       

 


