
 

 

 
 

XVII LEGISLATURA INTERPELLANZA N.172   DATA  10.05.19 

 
ISTITUZIONE DI UN MEZZO DI SOCCORSO DI RISERVA IN CASO DI FERMO TECNICO, 
MANUTENZIONE O ALTRE CAUSE OSTATIVE DELLE AMBULANZE IN DOTAZIONE DEL “118”. 
 
All’Assessore per la salute, premesso che:    
 
 nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 6 dell’8 
febbraio 2019 è stato pubblicato il Decreto Assessoriale 11 gennaio 2019 n. 22 recante 
l’adeguamento della rete ospedaliera al D.M. 2 aprile 2015, n. 70; 
 
 nell’ Allegato 1 al D.A. 22/2019 “Documento metodologico per la riorganizzazione del 
Sistema di Rete dell’Emergenza – Urgenza” si legge che la distribuzione dei mezzi di soccorso viene 
ridefinita nel rispetto degli standard previsti dal DM 70/2015, secondo criteri di densità abitativa, 
distanze e caratteristiche territoriali, ma che comunque possono essere apposti alcuni correttivi 
derivanti da fattori specifici quali: vie di comunicazione; vincoli orografici e climatologici; tempi di 
percorrenza per l'arrivo sul luogo e relativa ospedalizzazione del paziente; distribuzione dei presidi 
ospedalieri con DEA o Pronto Soccorso; distribuzione dei Punti di Primo Intervento anche a seguito 
di ridefinizioni della rete dei P.S. ed eventuali riconversioni; flussi turistici stagionali; affidamento al 
Sistema 118 dei trasporti secondari non urgenti; implementazione delle reti delle patologie 
complesse tempo-dipendenti; rete elisoccorso; 
 
 nel territorio del Libero Consorzio di Ragusa la rete prevede le seguenti ambulanze: una 
MSB ad Acate, presso la guardia medica; una MSA a Chiaramonte Gulfi, presso il PTE; una MSA a 
Comiso, presso i locali ASP; una MSB a Giarratana, presso la guardia medica; una MSA a Ispica, 
presso la guardia medica; una MSB a Marina di Ragusa, presso la guardia medica; una MSA e una 
MSB a Modica, presso la guardia medica e i locali ASP; una MSB a Monterosso Almo, presso la 
guardia medica; una MSA a Pozzallo, presso il PTE; due MSA a Ragusa, presso i locali ASP, e una 
MSB h12 a Ragusa Ibla, presso i locali ASP; una MSA a Santa Croce Camerina, presso la guardia 
medica; una MSA a Scicli, presso i locali ASP; una MSA a Vittoria, presso la guardia medica; 
  
 
rilevato  che: 
 
 lo scorso aprile un uomo di Acate (Rg) è morto di infarto presso la guardia medica di Acate, 
dove si era recato dopo aver compreso la gravità del malore che lo aveva colpito, in attesa di 
un'ambulanza che doveva arrivare dalla postazione di Comiso, essendo l’ambulanza in dotazione 
alla guardia medica di Acate in manutenzione; 
 
 negli ultimi anni si assiste ad una prassi consolidata secondo la quale, quando l'ambulanza 
di Vittoria o di qualche altro comune vicino ad Acate sia guasta, la Centrale Operativa 118 di 



 

 

Catania trasferisca l'ambulanza di Acate presso quei comuni, privando Acate, anche per numerosi 
giorni, del prezioso mezzo di soccorso e facendolo venire, in caso di emergenza, proprio dai comuni 
dove è stata inviata a sopperire al vuoto; 
  
 
considerato che 
 
 il comma 4.2.1.  del Decreto Assessoriale 25 marzo 2009 pubblicato su GURS parte I n. 
18/2009 “Nuove linee guida sul funzionamento del servizio di urgenza-emergenza sanitaria 
regionale S.U.E.S.-118” prevede che “Tutte le ambulanze [... ] non possono avere più di 5 anni di 
vita e non devono avere superato la percorrenza di 150.000 Km”; 
 
 dagli addetti ai lavori si apprende che oltre una trentina di ambulanze della Seus abbiano 
già abbondantemente superato i 5 anni e pertanto, non potranno essere più utilizzate per servizi di 
emergenza, e che numerose altre ambulanze abbiano percorso distanze di gran lunga superiori ai 
150.000 km; 
 
 
visto che 
 
 da un accesso agli atti effettuato dal gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle 
all’Assemblea Regionale Siciliana nel 2014 alla Centrale Operativa 118 di Catania, per conoscere i 
criteri utilizzati nella scelta dell'ambulanza sostitutiva in caso di fermo tecnico di ambulanza in 
dotazione a postazione 118, è emerso che i mezzi sostitutivi vengono scelti sia in base alla 
"posizione ritenuta più utile" sia in base al "mezzo più avanzato"; 
 
 tale gestione arbitraria dei mezzi sostitutivi si è rivelata, oltre che fatale per il triste caso di 
cronaca sopra richiamato, anche inefficiente, sia perché spesso la postazione che “cede” il mezzo 
rimane con tutti gli operatori in servizio ma priva dell'autoambulanza anche per numerosi giorni, 
sia perché spesso l’arrivo del mezzo di soccorso da una postazione vicina può impiegare anche 
oltre venti minuti; 
 
 si rende necessario, data la frequenza di fermi tecnici e di operazioni di manutenzione dei 
mezzi di soccorso dislocati nel territorio dell’ex provincia di Ragusa, prevedere l’istituzione una 
unità di riserva che, nei casi su indicati, intervenga in sostituzione senza così privare altre 
postazioni delle ambulanze assegnate; 
 
per conoscere 
  
 se non ritenga opportuno porre in essere tutti gli interventi del caso per rivedere la 
distribuzione dei mezzi di soccorso nel territorio del libero consorzio di Ragusa, prevedendo 
un’ambulanza di riserva che copra la postazione di emergenza in caso di fermo tecnico, 
manutenzione o altre cause ostative dell’ ambulanza in dotazione; 
 
 se, qualora non risultino disponibili all’interno del parco mezzi del 118 mezzi di soccorso da 



 

 

destinare ad unità aggiuntiva di riserva, non intenda sollecitare la Società di Emergenza – Urgenza 
della regione ad individuare e accreditare eventuali altri mezzi di soccorso già presenti nel 
territorio dell’ex provincia di Ragusa e in dotazione ad associazioni sanitarie o di protezione civile, 
che risultino idonei all’espletamento del servizio;   
 
 se non sia il caso di verificare l'adeguatezza dei criteri seguiti dalle centrali operative del 
118, in particolare quella di Catania, per la gestione dei fermi tecnici e dello spostamento delle 
ambulanze, prendendo in considerazione anche quelli della prossimità della prima posizione 
ritenuta più utile e del minor numero di uscite del mezzo; 
 
 se non intenda introdurre un rigido piano di manutenzione programmata e di revisione 
costante semestrale di tutti i mezzi di soccorso così da permettere alle centrali operative del 118 di 
programmare gli spostamenti con congruo preavviso. 
 
 

Gli interpellanti chiedono lo svolgimento con urgenza 
 
 

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. 
 
 
                                                                                                 

 


