Da: giuseppe ettore [mailto:gi*****************m]
Inviato: venerdì 21 febbraio 2014 15:10
A: Conferenza Comitati Consultivi
Oggetto: Fwd: LE SOCIETA' SCIENTIFICHE DENUNCIANO: AUDIZIONE VI COMMISSIONE ARS

Caro Presidente,
mi pregio informarti delle preoccupazioni sullo stato delle cose nel SSR e delle iniziative di
denuncia e mobilitazione intraprese dalle Società Scientifiche e su cui riteniamo importate una
forte alleanza con i Comitati Consultivi che nelle Aziende Sanitarie rappresentano istituzionalmente
i Cittadini.
Penso che siano preoccupazioni condivisibili e proponimenti di azioni sollecitanti, come scritto nel
documento che allego, su cui si chiede il sostegno civico e una condivisione d’iniziative.
In attesa di cortese riscontro Ti ringrazio e saluto.
Giuseppe Ettore
---------- Messaggio inoltrato ---------Da: Giss Sicilia <giss.sicilia@gmail.com>
Date: 20 febbraio 2014 22:00
Oggetto: LE SOCIETA' SCIENTIFICHE DENUNCIANO: AUDIZIONE VI COMMISSIONE
ARS
Cari Colleghi,
si è svolta oggi l'audizione in VI Commissione ARS di una rappresentanza del GISS Sicilia.
Presenti:
Giuseppe Ettore (AOGOI), Diego Piazza (ACOI), Emanuele Scarpuzza (AAROI-EMAC), Cristiano
Raimondo (FADOI), Rosario Favitta (SIMEU), Giancarlo Coffaro (Anest. pediatrica).
Il Presidente Di Giacomo e tutti i componenti la Commissione hanno molto apprezzato l'iniziativa
del GISS definendola un esempio di alta responsabilità.
Dopo i nostri interventi pacati ma efficaci, nel sottolineare il clamoroso stallo delle riforme da parte
dell'assessorato e del governo per allineare il servizio sanitario regionale a standard appropriati
di sicurezza e qualità, nonché la preoccupazione per la revoca della copertura assicurativa
regionale, gli interventi dei parlamentari presenti hanno sostenuto e confermato la assoluta necessità
e urgenza nel far fronte a quanto da noi denunciato.
La Dr.ssa Murè, in rappresentanza dell'assessore, ha confermato la decisa volontà di procedere alla
totale ricognizione del personale sanitario realmente in servizio al fine di stimare le unità necessarie
per garantire la funzionalità dei vari reparti
Il Presidente Di Giacomo, dopo avere denunciato un totale scollamento tra DG/Commissari e
assessorato in merito ai flussi informativi sul personale realmente operativo per realizzare un
quadro chiaro dei singoli servizi ha indicato la data del 30 marzo il termine entro il quale dovrà
essere ultimata la globale ricognizione delle unità di personale necessario.
In conlusione ha altresì esternato il compiacimento sui contenuti dell'audizione e il plauso per
l'elevata sensibilità espressa dai professionisti del GISS nel voler fornire il massimo contributo di
collaborazione.
In conclusione abbiamo tutti insieme sottolineato il necessario contributo di chiarezza e di reale
interesse della politica nel far fronte alle numerose e gravi criticità sanitarie della regione e la
precisa richiesta di istituire un tavolo permanente di confronto sui grandi temi (rete ospedaliera,
organici, polizza assicurativa ecc...).
Il passo successivo sarà l'incontro con l'assessore Borsellino nel quale sarà necessaria una
partecipazione numerosa dei rappresentanti aderenti al GISS.

Vi ricordiamo infine l'appuntamento di lunedi 24 a catania, Ordine dei medici alle ore 10
Conferenza stampa del GISS. Sarà necessaria la partecipazione di almeno un delegato delle singole
società scientifiche e associazioni mediche.
Saluti
Giuseppe Ettore, Clemente Giuffrida, Diego Piazza, Emanuele Scarpuzza

