
 

 

 
 

XVII LEGISLATURA INTERROGAZIONE N.610   DATA  13.12.18 

(risposta scritta) 
 

CHIARIMENTI IN ORDINE AI CONTINUI DISSERVIZI PRESSO L'OSPEDALE “GIOVANNI PAOLO II” DI 
RAGUSA 
 
Al Presidente della Regione e all’Assessore per la salute, premesso che:    

 

  nelle ultime settimane sono state inoltrate dai cittadini di Ragusa una serie consistente di 

segnalazioni sulla mancanza di efficienza presso il nuovo ospedale Giovanni Paolo II; 

 

 in particolare è stato segnalato il caso di una ragazzina arrivata al pronto soccorso con una 

frattura alla spalla intorno alle 14, la cui radiografia è stata disposta alle 20, e in seguito alla quale si 

è intervenuto con le dovute medicazioni soltanto verso le 23:30. Sarebbero dunque trascorse più di 

nove ore prima di decidere come potere intervenire per dare sollievo alla piccola che, tra l’altro, è 

stata invitata a ritornare il giorno dopo per una visita con l’ortopedico; 

 

 è stato altresì denunciato come un anziano, giunto sempre al pronto soccorso in crisi 

respiratoria, sia stato messo in attesa per parecchie ore, senza nessun intervento immediato per 

alleviare la crisi, nonostante i numerosi solleciti di intervento da parte dei familiari; 

 

 si racconta di medici che abbiano riferito ad alcuni pazienti di stare operando nel caos, a 

seguito del trasloco dal vecchio ospedale al nuovo; 

 

 sembra che su tre macchinari per le radiografie, due non funzionerebbero, e ciò 

determinerebbe una consistente dilatazione dei tempi di attesa; 

 

 risulterebbero già guasti gli ascensori di una zona specifica del nosocomio mentre continua a 

piovere in alcuni tratti della imponente struttura, com'è facilmente desumibile dal caratteristico 

colore della presenza di umidità dei pannelli di copertura del soffitto; 

 

rilevato  che: 

 

  la struttura, costata 50 milioni di euro, è stata inaugurata il 23 ottobre scorso dopo 13 anni 

di lavori, pertanto è comprensibile che vi possano essere difficoltà, soprattutto logistiche, di vario 

tipo; 

 

 sui lavori svolti per realizzare il nuovo ospedale "Giovanni Paolo II" è stata aperta lo scorso 

anno un'inchiesta della Guardia di Finanza, terminata con l'avviso di conclusione delle indagini nei 

confronti di 26 persone, tra dirigenti e tecnici dell'Azienda sanitaria provinciale, collaudatori e 

responsabili delle ditte realizzatrici; 

 

considerato che 



 

 

 

 la legge regionale n. 5/09, oltre ad  intervenire sull'economicità dei servizi, tende  soprattutto  

ad innalzare la qualità degli stessi; 

 

 esiste una situazione evidente, ormai riportata quotidianamente da tutte le testate 

giornalistiche e televisive, relativa alla grave situazione nella quale verte (da anni) il sistema di 

emergenza della Regione Siciliana; 

 

 il Codacons conferma l'esistenza di un possibile collegamento fra casi di malasanità ed i 

tagli alle strutture pubbliche avvenute negli ultimi anni, evidenziando un generale peggioramento 

del servizio sanitario regionale e quindi della qualità delle prestazioni rese agli utenti; 

 

 il  diritto  alla  salute   dei siciliani non può essere pregiudicato da meri interessi economici, 

il diritto a ricevere cure mediche celeri ed efficaci non può essere lasciato in disparte in un pronto 

soccorso per numerose ore, la stessa vita  umana  non  può  essere messa in pericolo dalla cattiva 

organizzazione di un presidio ospedaliero; 

 

 per sapere 

  

  se siano a conoscenza della reale situazione in atto esistente presso il nuovo Ospedale 

“Giovanni Paolo II” di Ragusa, e se stiano verificando che le varie fasi del trasferimento dei reparti 

stiano avvenendo nella piena sicurezza dei pazienti e nella certezza per tutto il personale sanitario di 

essere messo nelle condizioni di poter svolgere al meglio il proprio lavoro;  

 

              quali iniziative intendano adottare, con  estrema urgenza, al fine di razionalizzare l'intero 

comparto della sanità regionale, ponendo al  primo  posto  il diritto alla salute dei siciliani; 

 

 quali provvedimenti  intendano  adottare per  un'attenta  valutazione  della  problematica  e 

trovare tutte le soluzioni per fare in modo  che  in futuro disservizi del genere non si verifichino più. 

 

 

 Gli interroganti chiedono  risposta scritta e con urgenza 

 

 

 (12 dicembre 2018) 

 

Firmatari: Campo Stefania, Cancelleri Giovanni, Cappello Francesco, Ciancio Gianina, Sunseri 

Luigi, Foti Angela, Di Caro Giovanni, Mangiacavallo Matteo, Palmeri Valentina, Siragusa Salvatore, 
Tancredi Sergio, Trizzino Giampiero, Zafarana Valentina, Zito Stefano, Pagana Elena, De Luca 
Antonino, Pasqua Giorgio, Di Paola Nunzio, Marano Jose, Schillaci Roberta. 
 
 
                                                                                                 
 
 

 


