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10 luglio 2010

Il Mattino

Carenze e disagi al pronto soccorso di Curteri
Carenze e disagi al pronto soccorso di Curteri: il sindaco in prima linea, emergenza risolta con l'utilizzo degli
anestesisti fuori servizio. Si avvia a soluzione il problema della carenza di personale al pronto soccorso
dell'ospedale «Gaetano Fucito», grazie all'impegno di Giovanni Romano, sindaco di Mercato San Severino e
assessore regionale all'Ambiente. L'amministrazione comunale ha sollecitato i vertici dell'Asl, chiedendo
un'immediata soluzione. Il primo cittadino si è fatto interprete della crescente ansia della popolazione e dei
sanitari, rappresentando l'urgenza al commissario straordinario unico dell'Asl Salerno, Fernando De Angelis,
che a sua volta ha delegato il vice commissario Di Munzio. Nella serata di lunedì, quest'ultimo si è recato
presso il nosocomio per prendere personalmente visione della situazione, legata principalmente alla carenza
di medici anestesisti. La soluzione è arrivata nella stessa serata. É stato deciso l'utilizzo di anestesisti di
libera professione in aggiunta a quelli già in servizio, non essendo garantite dagli anestesisti in servizio
prestazioni aggiuntive oltre a quelle di emergenza. Ora si attende la stipula della convenzione con la Asl di
Benevento, dalla quale deve pervenire il personale medico, dopodiché si passerà alla fase operativa. Questo
è l'unico modo per ovviare alla carenza di organico che coinvolge anche i pronto soccorso di altri presidi
ospedalieri e rendere quindi più fluida la valutazione, la selezione nonché la cura dei pazienti che afferiscono
al pronto soccorso stesso. La problematica era stata già presa in esame dal consigliere comunale Carmine
Landi, Presidente della commissione consiliare permanente Politiche Sociali, che aveva valutato le possibili
soluzioni per far fronte all'emergenza-ospedale. «L'unica persona alla quale può essere ascritto il merito di
aver salvato il Fucito - afferma Landi - è il sindaco Romano, che ebbe la felice intuizione, dopo aver
sensibilizzato il Prefetto, gli organi istituzionali governativi e regionali, di creare i presupposti per il protocollo
d'intesa con l'azienda universitaria che ha garantito la permanenza nella rete ed i servizi indispensabili per la
salvaguardia della salute dei nostri concittadini». L'ospedale di Mercato San Severino, con 150 posti-letto, in
virtù dell'accorpamento al San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, è entrato a pieno titolo nella
composizione dell'azienda ospedaliera universitaria, sia nei servizi di elezione che in quelli di emergenza.
«La ridotta attività degli ultimi giorni, a causa della carenza di personale medico, in particolare degli
anestesisti - spiega l'assessore Angelo Zampoli - è stata la conseguenza di un problema di natura sindacale
tra gli anestesisti e la direzione dell'Asl e pertanto, non è in relazione con le sorti dell'ospedale, perché il
nosocomio è stato messo in salvo con il protocollo d'intesa che ne ha stabilito l'accorpamento all'azienda
sanitaria universitaria S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona. La carenza di personale medico, aggravatasi
negli ultimi giorni a causa dell'inizio dei turni di ferie, ha creato una situazione di grande difficoltà nella
gestione delle emergenze sanitarie. La professionalità e disponibilità dei sanitari di turno non sono state
sufficienti a gestire i numerosi interventi, considerato che al Fucito si riferisce una fascia di utenza molto
estesa, compresa la città universitaria.
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