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OGGETTO: Emergenza Covid 19 Sicilia e nota Prot. n. 47413 del 6-11-2020 del Dipartimento 

Pianificazione Strategica dell’Assessorato alla Salute Regione Sicilia. 

  
 

 

 

Gli effetti devastanti della pandemia sono in continua evoluzione, anche nella 

nostra Regione. Assistiamo con rabbia all’aumento esponenziale dei morti in tutta 

Italia. 

Il Governo e tutte le Regioni sono intenti a trovare soluzioni, ma le scelte fatte 

fino ad ora per arginare la violenza di questo tsunami hanno bisogno di essere 

implementate. 

Da tutta la Sicilia ci giungono richieste di intervento affinché si riesca ad 

organizzare, nel migliore dei modi, l’attività ospedaliera sia in termini di sicurezza delle 

cure che di rispetto della professionalità dei dirigenti sanitari. 

Numerose le segnalazioni dei nostri iscritti, riguardo la non corretta 

applicazione delle disposizioni impartite da codesto Assessorato. 
 

Abbiamo riscontri, infatti, che alcune aziende hanno provveduto, ad inviare, 

con disposizione di servizio, subito in prima istanza, dirigenti medici con 

specializzazione differenti da quelli affini ed equipollenti (Neurologi, Otorini, Chirurghi, 

Fisiatri, Ematologi, Pediatri, ecc.) destinandoli a Malattie Infettive, reparti COVID o 

addirittura nei PS. Non tralasciando che la mancanza di garanzie assicurative espone a 

ricadute negative, in merito alle responsabilità medico legali, il personale coinvolto.  
 

Nell’ottica della più fattiva collaborazione, con abnegazione e senso del dovere 

nessun dirigente si tira indietro, ma l’Anaao Assomed chiede la corretta esecuzione 

dei protocolli previsti dagli organi competenti.  
 

Creano palesemente iniquità tutti i provvedimenti emanati se non vi è, come ci 

risulta, la corretta osservanza di tali disposizioni. E tali provvedimenti vanno rispettati 

anche nelle Aziende miste dove il personale universitario, che ha anche compiti 

assistenziali, va impiegato seppur nel rispetto del proprio monte ore, in reparti Covid 

alla stessa stregua del personale ospedaliero.  

Siamo in guerra e come in tutte le guerre devono essere le prime linee a 

partire! 

Catania 20/11/2020 

Prot. N. P20/SR/st154 

 

All’Assessore Regionale alla Salute  

Avv.to R. Razza 

 

Al Dirigente Generale  

Dipartimento Pianificazione Strategica 

Ing. M. La Rocca 
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Proprio adesso e proprio perché siamo in guerra e quasi tutti gli ospedali sono 

saturati e i dirigenti sono sfiancati e si corrono seri rischi, pensiamo sia obbligatorio da 

parte del Governo aumentare le risorse. 

L’Anaao Assomed, da sempre a fianco dei medici ospedalieri e dei cittadini 

invoca a gran voce una svolta decisiva per correre in aiuto al Sistema Sanitario 

Regionale e contrastare il crescente numero di malati. 
 

Implementare rapidamente l’attuale organizzazione con l’ulteriore assunzione 

di dirigenti medici e sanitari da impegnare nei prossimi mesi nell’aumento dei posti 

letto dedicati ai numerosissimi malati di Covid. 
 

Assicurare che i DPI distribuiti al personale in area Covid siano regolarmente 

sufficienti. 
 

Ampliare il numero delle USCA e dei medici nei dipartimenti di prevenzione che 

stanno dando un valido aiuto per curare gli ammalati al proprio domicilio. 
 

 Reperire nuovi posti letto nel privato, ricorrendo se necessario anche a 

strutture non civili che adiuvati dalla Croce Rossa assieme ad altre organizzazioni di 

volontariato e con l’ausilio della protezione civile possano dare un aiuto determinante 

alle aziende ospedaliere per potere continuare a curare, in piena sicurezza, chi si 

ammala di qualunque malattia come purtroppo succede.  
 

Statuire una collaborazione continuativa, mancata finora, tra le istituzioni e il 

fondamentale ruolo di tutte le Organizzazioni Sindacali Mediche affinché mettendo a 

disposizione le prerogative sindacali oltreché le competenze professionali si possa 

insieme attuare un piano condiviso e dare un aiuto concreto al nostro sistema sanitario 

regionale che contrasti la pandemia e definisca i passaggi necessari a garantire le 

giuste cure a tutti i cittadini! 
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