
 

 

 
 

XVII LEGISLATURA INTERPELLANZA N.349   DATA  28.10.20 

 
Chiarimenti sulla mancata attivazione dei posti letto per malati di covid-19 presso l’Azienda 
Sanitaria Provinciale di Ragusa 
 
Al Presidente della Regione e all’Assessore per la salute, premesso che: 
 
 con Decreto dell’Assessore per la Salute 19 giugno 2020 recante “Riorganizzazione delle 
terapie intensive e subintensive ai sensi dell’art. 2 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34”, sono stati 
programmati, per l’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, un totale di 40 posti letto di Terapia 
Intensiva (22 all’O.M.P.A. di Ragusa, 8 al “Guzzardi” Vittoria e 10 al “Maggiore” di Modica, nonché 
programmati 22 posti letto in totale di Terapia Subintensiva (10 all’O.M.P.A. di Ragusa, 6 al 
“Guzzardi” di Vittoria e 6 al “Maggiore” di Modica; 
 
rilevato che: 
 
 l’andamento dei positivi e dei ricoveri in ospedale di malati Covid nel territorio dell’ex 
provincia di Ragusa aumenta di ora in ora e gli ospedali non riescono a fronteggiare la richiesta dei 
pazienti positivi al Covid che necessitano di assistenza; 
 
 all’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa i posti destinati ai malati Covid sono tutti 
occupati. In attesa di un posto letto in Malattie Infettive al momento risultano 19 persone che 
stazionano in ambienti intermedi nei pronto soccorso. Otto pazienti attendono di essere ricoverati 
a Vittoria, 5 a Ragusa al Giovanni Paolo II e 6 al “Maggiore” di Modica; 
  
considerato che: 
 
 la rete dell’offerta assistenziale è ancora in attesa di essere potenziata secondo quanto 
stabilito dall’Assessorato regionale alla salute, che lo scorso 11 settembre, con un provvedimento 
inviato alle Aziende sanitarie provinciali, individuava i posti letto per bacino territoriale, con 
l’indicazione di espandere il numero dei posti letto in caso di incremento significativo del trend 
dell’infezione; 
 
 per l’intero bacino ibleo la direttiva indicava di attivare 60 posti in malattie infettive e 14 in 
terapia intensiva; 
 
 in queste ore l’ASP 7 Ragusa ha dichiarato che nei prossimi giorni saranno attivati altri 24 
nuovi posti letto in malattie infettive; 
 
visto che: 
 



 

 

 l’incremento della curva dei contagi ripropone con assoluta gravità il tema delle misure 
necessarie che sarebbero dovute intervenire per garantire un’adeguata assistenza. 
 
per  conoscere 
 
 per quale motivo i posti letto programmati e autorizzati per far fronte all’emergenza 
epidemiologica da covid 19 non siano stati prontamente attivati; 
 
 se non intendano attivarsi con urgenza affinché l’ASP 7 Ragusa venga messa nelle 
condizioni di rendere operativi i posti letti previsti nella rete di riorganizzazione delle terapie 
intensive e subintensive di cui al D.A. 19 giugno 2020.  

 
   

 (Gli interpellanti chiedono  lo svolgimento  con urgenza) 
 

 
 
 

Firmatari: Campo Stefania, Damante Concetta, Cappello Francesco, Ciancio Gianina, Sunseri 

Luigi, Di Caro Giovanni, Siragusa Salvatore, Trizzino Giampiero, Zafarana Valentina, Zito Stefano, De 
Luca Antonino, Pasqua Giorgio, Di Paola Nunzio, Marano Jose, Schillaci Roberta. 
 
 
                                                                     

 


