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Enna: Protesta sindacati medici su chiusura Radiologia e Analisi 
all’Asl 4 

Enna 30/03/07 - I rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei 
medici hanno elaborato ed approvato un documento dove si esprime 
“grande preoccupazione per le dichiarazioni rese dal direttore generale 
dell’Asl, Francesco Iudica, perché al di là delle considerazioni di 
economia sanitaria, il manager dell’Asl deve avere come scopo 
principale di rispondere ai bisogni di salute della popolazione non ai 
bisogni che si può permettere rispetto ai bilanci più o meno esatti”.  
I rappresentanti dell’Anaao, Barbera, della Cisl Medici, Zappulla, della 
Cisas Medici, Ferrari, dell’Aaroi, De Rose, dell’Anmco, Agozzino, 
manifestano la loro preoccupazione, firmando un documento, per le 
iniziative che sta mettendo in essere il direttore generale dell’Asl, unico 
direttore in Sicilia ad apportare chiusure di servizi per una finanziaria 
che è valida per tutta la Sicilia. Per i medici nelle dichiarazioni di Iudica 
vi sono “una contraddizione di carattere economico” perché chiude un 
laboratorio di analisi che effettuata 150 mila prestazioni l’anno; 
“un’imprecisione” perché dice di avere raggiunto un accordo con 
l’azienda ospedaliera Umberto I e questo non corrisponde a verità 
perché lo stesso commissario straordinario, Lorenzo Maniaci, ha avuto 
modo di dire che c’è stato solo un contatto, ma niente di concreto; “una 
dimenticanza in quanto il servizio di Radiologia, sito presso l’ex Inam, è 
l’unico presidio pubblico della città. La sua chiusura paventerebbe una 
“grave interruzione di pubblico servizio”. L’azienda ospedaliera Umberto 
I, essendo un presidio per l’emergenza di secondo livello, non può 
svolgere il compito che, invece, è stato affidato all’Asl 4. Nel corso di un 
incontro con il sindaco Agnello, avvenuto lunedì scorso, i rappresentanti 
sindacali dei medici, oltre ad esprimere la contrarietà verso questi atti 
unilaterali, si riservano di adire a tutte le vie sindacali e legali se non si 
dovesse raggiungere un accordo nella conferenza di servizi, promessa 
dal sindaco di Enna. I medici sostengono che una possibile riduzione 
della tutela sanitaria o dei livelli di assistenza potrebbe creare dei 
problemi alla collettività, che, invece, dovrebbe avere garanzie del 
miglior livello di qualità nell’assistenza sanitaria. 
Inserita il 30/03/2007 alle 09:26:12         

Segreteria XP
Linea




