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Al S.E.Sig. Prefetto di Agrigento
 A tutti i Sindaci della provincia di agrigento
 Al Sig. Direttore Generale Asp 201 Agrigento
 Al Direttore Sanitario Asp 201 Agrigento
Dott. Mancuso Gaetano
 Alle Direzioni Sanitarie dei Presidi
Ospedalieri di Agrigento, Canicattì, Licata, Ribera e Sciacca


Alle Direzioni Sanitarie dei Distretti Sanitari
di Base
Agrigento, Bivona, Canicattì, Casteltermini, Licata, Ribera, Sciacca

Loro sedi per Email
L’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Agrigento, riunitosi in
consiglio straordinario in via telematica in data 18/03/20, in considerazione dell’emergenza
sanitaria dovuta alla pandemia da Corona Virus, che ha già raggiunto il nostro territorio e
purtroppo riteniamo possa provocare in maniera imminente effetti molto pesanti per l’intera
collettività, identifica e lamenta ad oggi una inefficienza dei provvedimenti adottati dalle Istituzioni
preposte nella gestione della sopracitata emergenza da Covid-19.
Si registra un mancato coordinamento nell’ambito dei nostri decisori istituzionali e come Ordine
lamentiamo il nostro mancato coinvolgimento nell’organizzazione delle strategie di intervento.
Ricordiamo infatti che, di fatto l’Ordine di Medici è stato dichiarato organo sussidiario dello Stato
deputato alla tutela della salute pubblica, considerando soprattutto una riconosciuta competenza
specifica che dovrebbe essere di supporto nella scelta di interventi di Sanità pubblica.
I medici tutti stanno pagando un prezzo molto alto per il loro lavoro sia qualitativamente che
quantitativamente, nell’esercizio a rischio di contagio con possibili conseguenze personali, familiari
e per l’intera collettività.
Sulla scorta di quanto sopra detto il Consiglio dell’Ordine ritiene doveroso intervenire in maniera
urgente denunciando le carenze di un sistema organizzativo che potrebbe avere ripercussioni
gravissime.
Si chiede pertanto quanto di seguito elencato:



Ulteriore approvvigionamento in modo sufficiente ed appropriato di materiale di protezione
individuale a tutti i medici che svolgono attività assistenziale.
Sottoporre a tampone tutti i medici direttamente coinvolti nel servizio al fine di scongiurare una
sconosciuta e potenziale fonte di trasmissione del virus.
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Si chiede alla Direzione Generale Sanitaria ASP di Agrigento di attivarsi con urgenza per
l’individuazione e conseguente organizzazione logistica di una vasta area di emergenza utile a
ricoverare e contenere i soggetti Covid-19 positivi, con personale dedicato individuato in
emergenza. Tale opportuno intervento consentirebbe un ulteriore isolamento e contenimento
della patologia contagiosa consentendo una più sicura e serena gestione sanitaria di tutte le altre
patologie, acute e croniche, che di fatto i nostri ospedali sono deputati ad affrontare. A tal uopo si
invita la Direzione Generale a valutare e disporre il coinvolgimento delle Cliniche ospedaliere
private esistenti sul nostro territorio per l’utilizzo delle apparecchiature medicali e dei reparti
necessari a fronteggiare l’emergenza. Tale precisazione deriva dalla considerazione che in caso di
aumento del contagio e conseguente aggravamento dell’emergenza, la struttura dell’Ospedale
Sant’Elia di Caltanissetta risulterebbe insufficiente.
La sorveglianza attiva d competenze di Sanità Pubblica e l’attivazione delle USCA (Unità Speciali di
Continuità Assistenziale) dotando il personale medico di DIP in relazione al rischio maggiore per la
specifica attività, come da disposizioni del Governo Centrale.
Sorveglianza ed ottemperanza alla disposizioni inerenti alla quarantena nel rispetto dei protocolli e
direttive INPS, soprattutto per gli aspetti certificativi.
L’opportunità di costituire una task force provinciale che costituisca cabina di regia atta alla
gestione complessiva dell’emergenza.

Questo Ordine dei Medici, in virtù dei compiti istituzionali, si attiverà ulteriormente nel vigilare
sull’effettivo adempimento del processo assistenziale e invita pertanto le Istituzioni in indirizzo a
recepire le indicazioni e le richieste sopra espresse, ribadendo che una sinergia di interveti
sicuramente più giovare al superamento dell’emergenza che ci coinvolge, soprattutto nel momento
in cui per questa nostra Provincia ancora ad oggi non registriamo fortunatamente una situazione al
collasso come in altre zone del Paese.
Distinti Saluti
F.to Il Presidente
Dott. Giovanni Vento
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93“
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