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COMUNE DI PETRALIA SOTTANA
(Prov. di Palermo)

Prot. n. 3827 ì t7-04-20rs
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Ai Signori Sindaci di:

Alimena
Blufi
Bompietro
Caltavuturo
Castellana Sicula
Castelbuono
Gangi
Geraci Siculo
Petralia Soprana
Polizzi Generosa
Resuttano
San Mauro Castelverde
Valledolmo

3,

Oggetto: Trasmissione verbale potenziamento Ospedale di Petralia,

Cari Colleghi,

allegato alla presente, Vi trasmetto il verbale redatto a conclusione del nosffo incontro con l'Assessore alla

salute, Lucia Borsellino, con il Manager, dott. Antonio Candela e i verlici dell'ASP di Palermo, svoltosi

martedì 14 us presso l'ospedale di Petralia Sottana.
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Cordiali saluti

Santo Inguaggiato



L'anno 2015 llgiorno 14 del mese di aprile, giusta convocazione dell'Assessore della Salute, prot. 31543

del 13 aprile 2015, si è svolta presso il P.O. di Petralia Sottana una riunione di coordinamento in ordine alla

riorganizzazione dell'offerta sanitaria nel comprensoriodelle Madonie a seguito dell'intem.rzione

dell'autostrada Palermo Catania,fra gli svincoli di Scillato e Tremonzelli.

Sono presenti I'Assessore Reg. le della Salute dott.ssa Lucia Borsellino

II direttore Generale dellASP di Palermo: dott. Antonio Candela

II direttore Sanitario dellASP di Palermo dott'GiuseppeNoto

II responsabile della CO 118 di Pa dott. Fabio Genco

II resp del Servizio 6 ad interini dott. Sebastiano Lio

Nonché i Sindaci dei Comuni di seguito indicati:

Sindaco diBompietro Sig. Lucio Di Cangi

commissario Straordinario P olizzi Generosa dott. Ingoglia Baldassare

Sindaco di Alimena sig. Alvise Stracci

Sindaco di Petralia Sottana sig. Santo lnguaggiato;

Sindaco Petralia Soprana sig. Pietro Macaluso;

Assessore Gangr sig.ra Vena Rosaria;

Assessore Castelbuono sig. Santo Leta;

Assessore Castellana Sig. Squillace Luca

Sindaco Blufi Calogero Brucato

Protezione Civile Regionale Arch. Rosario Migliore;

Protezione Civile Regionale Arch' Maria Prestigiovanni.

Dopo ampia discussione si concorda sui seguenti interventi, volti a fronteggiare la situazione emergenziale.
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s.u.E.s.-l18

lmplementare I'attivita della Postazione S.U.E.S.-I18 (bacino Palermo) denominata "Caltavuturo"

dah 12 adh24con contestuale trasformazione da MSB (mezzo di soccorso base) ad M.S.I. ( con

Infermiere di area critica a bordo);

- Trasformare la Postazione s.u.E.S.-118 denominata "BoMPIETRO" da MSB (mezzo d1

soccorso base ) ad M.s.I. ( con lnfermiere di area critica a bordò);
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Riattivare la postazione diPolizzl con medico

rasformare la Postazione S.U.E.S.-I 18 denominata "Scillato" da MSB ( mezzo di
soccorso base) ad M.S.I. ( con Infermiere di area qiticaa bordo):

Variazione da modalita h 12 adh24 della
Piazzsls Elisoccorso di Petralia Sotlana:
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I rappresentantidella protezione civile informano che entro 4 mesisarà resa disponibile la
nuova elisuperficie di Petralia Sottana

Inoltre è stata ri levata la presenza dei seguenti campi sportivi da rendere disponibil i
per
I'elisoccorso per come previsto dalla normativa ENAC previa verifica delle
procedure ivi
previste:
Petralia Sottana
Alimena;
Gangi
Geraci
Petralia Soprana;
Petralia Soprana - Trinità
Castellana
Caltavuturo elisuperficie della protezione civile

Si da evidenza che per eventuali trasferimenti secondari possano essere utilizzati anche gli
ospedali di Caltanissetta ed Erma

ASP di Palermo

Ospedale di Petralia Sottana: attivazione della funzione di ORTOPEDIA e Guardia
Attiva di PEDIATRIA, GINECOLOGIA e OSTETRICIA;

L'Assessore al riguardo da assicurazioni sull'attivazione delle procedure autorizzative
straord i narie strettamente correlate al grave stato emergenziale.

Siauspica che I 'ANAS:

- assicuri la MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA delle Skade
Provinciali

* del comprensorio, includendo la revisione della segnaletica, dell'illuminazione ed
aree di
sosta, nonché il costante monitoraggio delle condizioni di percorribilità;
consentire al personale sanitario (dipendente o convenzionato) che opera a vario titolo
presso
I'ASP di Palermo ( località interessate ), di poter usufruire di eventuali percorsi
alternativi
definiti "esclusivi" al fine di assicurare la funzionalità delle strutture sanitarie ove lo
stesso
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Presta servizio.

I Signori Sindacidei Comunidi cuisopra si impegnano a migliorare la segnaletica per individuare i

Servizi essenziali quali: Guardia Medica, Poliambulatori, Ospedali.

Del presente piano di interventi sidarà tempestiva comunicazione a tutte le Autorità e le

lstituzioni a vario titolo interessate.
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Letto- confermato e se ttoscritto:

Si da atto che I'Assessorato diconcerto con I'ASP di Palermo valuterà la possibilità del potenziamento della

funzione cardiologica

/ - " '  '
d  

, l '  u \

fL, :-' ! 1","
#

*qur##

n

i '* '#$
' l# 'u

'j="''."1

i$r
-'"r^--'

y  1 / - - % * - - *
& '" 4.{
s /'fl- ,*{'-p**&

r,4 I ,/rl rV #
# * s,  r P w

,ttfr,*"-


