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GRUPPI PARLAMENTARI SICILIA VERA E SUD CHIAMA NORD

Interrogazione 
(risposta scritta)

Iniziative urgenti per superare le problematiche e le criticità del presidio 
ospedaliero Vittorio Emanuele di Gela per garantire una efficiente ed adeguata 

gestione della salute pubblica. 

DESTINATARI

Al Presidente della Regione Siciliana, all'Assessore Regionale della Salute:

premesso che:
il presidio ospedaliero Vittorio Emanuele di Gela rientra nella classificazione spoke, esegue tutti gli 
interventi previsti per l'ospedale sede di pronto soccorso e svolge funzioni di accettazione in 
emergenza urgenza per patologie di maggiore complessità, con le funzioni di osservazione e breve 
degenza, di rianimazione per una popolazione di circa 70000 abitanti; 

atteso che:
da tempo la città convive con il progressivo depotenziamento dell’ospedale, culminato con la 
chiusura del reparto di terapia intensiva, limitando quindi fortemente la qualità delle prestazioni 
sanitarie erogate dal nosocomio gelese; 

rilevato che:
la città di Gela è al centro di un vasto comprensorio che, con i comuni limitrofi, supera i 250.000 
abitanti, comportando di conseguenza tempi di attesa dei servizi erogati che superano spesso 
svariati mesi con un sovraffollamento costante;

preso atto che:
la riduzione dell’offerta sanitaria ha comportato svariati disservizi, con particolare riguardo alle 
specialità di Psichiatria, Otorinolaringoiatra e Malattie infettive, i cui reparti sarebbero stati 
declassati ad ambulatorio, mentre si registrerebbero gravi carenze di personale medico nei reparti di 
Rianimazione, Ortopedia e al Centro trasfusionale;

considerato che:
a causa della riduzione dell’offerta sanitaria presso il nosocomio di Gela, spesso i pazienti restano in 
attesa di essere trasferiti presso altri presidi ospedalieri, ed in particolare presso l’ospedale di 
Caltanissetta che si trova a circa settanta chilometri; 

preso atto inoltre che:
che ulteriori gravi carenze di personale medico si registrano per le specialità di Anestesia, con 
conseguente capacità di garantire solo gli interventi chirurgici di urgenza, ma anche di Neurologia, 
Chirurgia generale, Urologia e perfino per il Pronto soccorso;

considerato infine che:
il diritto alla salute deve essere garantito in egual modo a tutti i cittadini della Regione Siciliana e 



che l’ospedale Vittorio Emanuele è punto di riferimento di un bacino molto ampio soprattutto 
durante il periodo estivo;

gli interroganti chiedono di sapere:
se corrisponda al vero che sussistono le gravi criticità segnalate, con particolare riguardo alle 
carenze di personale medico e alle liste di attesa;
quali iniziative siano state adottate o quali si intendono adottare con urgenza al fine di superare le 
problematiche e le criticità che emergono in tutta la loro drammaticità al Presidio Ospedaliero 
Vittorio Emanuele di Gela.

(gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza)
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