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S I C I L I A 

 

Palermo 16 /07/2021  

Al Sig. Assessore alla Salute Regione Sicilia                                                                                    

Avv. Ruggero Razza 

                                                                                         SEDE  

Oggetto : Rimodulazione Rete Regionale dell’Assistenza - Piano Nazionale Rilancio Resilienza    

                        Richiesta Convocazione urgente 

                                                            

  Le Scriventi OO. SS. dell’Area della Dirigenza Medica e Sanitaria, al termine del Confronto 

Regionale sulle dotazioni organiche attivato su nostra richiesta e sviluppatosi come da noi 

proposto per singole Aree Territoriali, esprimono apprezzamento per la disponibilità dimostrata 

nelle quattro giornate dedicate al confronto, dall’Assessore alla Salute, dal Capo di Gabinetto, dal 

Direttore Generale della Pianificazione e del Dasoe unitamente ai Funzionari degli Uffici, e 

giudicano molto proficuo il lavoro svolto . 

 Il Confronto che ha rappresentato un passaggio istituzionale importante, ha compiutamente 

ribadito la reciproca esigenza ed utilità di Parte Pubblica e Sindacato, di procedere in modo 

concertativo .  

Portata a termine questa fase del confronto, che consentirà in tempi brevi di concludere la 

questione relativa alle Dotazioni organiche, riteniamo si debba riprendere il confronto da dove ci 

eravamo interrotti ; comunichiamo quindi di essere pronti a proseguire ,come peraltro da noi 

richiesto già negli ultimi incontri in presenza avuti dalla Dirigenza Medica e Sanitaria con la S.V., 

ad un esame congiunto dello stato dell’arte del nostro SSR, nonché alla elaborazione di un 

Progetto di Efficientamento e Rimodulazione della Rete Sanitaria Regionale.  

Nella previsione della destinazione di significative risorse finanziarie previste per la Sicilia 

all’interno dei Fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, riteniamo sia urgentissimo ed 

indifferibile accelerare sulla elaborazione di un Progetto Riorganizzativo Strategico. 
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 Certamente questo derivante da una attenta analisi delle ragioni che hanno determinato le criticità 

che la pressione Pandemica sul Sistema ha evidenziato, ma che sarà elaborato soltanto in ragione 

di una mappatura rigorosamente tecnica ed epidemiologica dei bisogni di Salute emersi, 

neutralizzando Bias localistici o di Parte , e che permetta di realizzare un concreto potenziamento 

delle Strutture Ospedaliere e Territoriali quale risultato dei contributi elaborati e messi a 

disposizione dalle Scriventi OO.SS. quali Rappresentanti di Coloro che nella vita reale ricoprono 

Ruoli e Funzioni di Responsabilità e Dirigenza Medica e Sanitaria. 

 Bisognerà riservare certamente particolare attenzione ( citiamo ma soltanto a titolo 

esemplificativo alcune fra le tante altre questioni da verificare) alla condizione delle Aree extra 

Metropolitane ed alle Insularità, all’adeguamento tecnologico sia degli Ospedali che delle 

Strutture extra ospedaliere di Comunità attivandole capillarmente ed omogeneamente 

specialmente nei Territori penalizzati da sistemi viari inadeguati o dalla orografia, al 

potenziamento dei Centri Vaccinali da attivare in modalità diffusa , alla Sanità Pubblica 

Veterinaria e Sicurezza Alimentare, all’implementazione della presenza della Specialistica 

Ambulatoriale, all’Area della Prevenzione ed alla piena attivazione dei Distretti SocioSanitari 

ed al potenziamento dei Dipartimenti di Salute Mentale ed a quant’altro, dall’analisi dello status 

quo risulti necessitante di interventi.  

In ragione di quanto sopra esposto Le scriventi OO.SS. della Dirigenza Medica e Sanitaria, 

chiedono di procedere all’avvio immediato di un confronto con l’Assessorato, affinchè in tempi 

contingentati ed esclusivamente sulla scorta di una metanalisi (peraltro in larga parte già elaborata 

dalle scriventi OO.SS ) di quanto avvenuto in fase di alta pressione pandemica sulle Strutture del 

Sistema, si possa procedere ad un confronto che sulla base di una valutazione congiunta esiti un 

Progetto Esecutivo per il concreto Potenziamento ed Efficientamento del Servizio Sanitario 

Ospedaliero e Territoriale della Regione, che ottimizzi l’utilizzo delle risorse economiche 

previste dal Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza. 

                                                                                     In attesa di Vs. cortese urgente riscontro, 

distinti saluti 

 
 
 
 

Le Segreterie Regionali 
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