
 

 
 

Segreteria CIMO 
Sezione Aziendale ASP Agrigento 

 
cimoagrigento@gmail.com-vaccaror@libero.t 

Agrigento 6/6/18 
 

Assessore regionale della Salute 
Avv. Ruggero Razza 

Piazza Ottavio Ziino 24 – 90145 Palermo 
assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it 

Al Dirigente Generale del Dipartimento Pianificazione Strategica 
Assessorato Regionale della Salute 

Dip.pianificazionestrategica@pec.regione.sicilia.it 
                                                                                                                                                             Al Presidente e ai Componenti  

VI° Commissione Sanità Regione Sicilia 
Commissione_VI@ars.sicilia.it 

 
Al Commissario Straordinario ASP 1 di Agrigento 

Ing. Gervasio Venuti 

Pec: protocollo@pec.aspag.it 

Al Direttore Sanitario Aziendale ASP 1 

Dott. S. Lo Bosco 

Al Direttore del Dipartimento Materno Infantile Asp 1 
Dott. Incandela 

Pec: protocollo@pec.aspag.it 
 

                                                                                                                            e.p.c Al Direttore Sanitario  FF PO di Canicatti 
                                                                                                                                                  Dott. Augello  

                                                                                                                                Pec: pocanicattì@pec.aspag.it   
 

e.p.c Al Direttore F.F PO di Licata  
Dott. A. Gambino 

Pec:policata@pec.aspag.it                                                                                                                                                                   
 

 

Oggetto: “ Punti nascita di Licata e Canicattì “ 
 
Questa Segreteria Aziendale Cimo, con nota a far data del 14/12/2017 e ribadito con nota  

del 27/02/2018 a codesta Amministrazione Commissariale, nonché esibita in Audizione in VI 

Commissione Sanità Assemblea Regionale il 31/01/18, ha espresso il fatto che l’apertura 

del punto nascita per renderlo fruibile, deve essere adeguatamente supportato da personale  

in organico dei reparti di ginecologia e pediatria idonei a garantire gli standard di sicurezza.  

 

 

 

mailto:assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it
mailto:%20Dip.pianificazionestrategica@pec.regione.sicilia.it
mailto:%20Dip.pianificazionestrategica@pec.regione.sicilia.it
mailto:Commissione_VI@ars.sicilia.it
mailto:protocollo@pec.aspag.it
mailto:protocollo@pec.aspag.it


 

Nonostante le reiterate note, nel mese di Marzo (a ridosso delle elezioni politiche!!!) il punto 

nascita di Licata è stato aperto senza adeguato personale, assicurando approssimativamente 

a tutt’oggi le guardie con personale sottratto al bisogno da altre unità operative di 

ostetricia e  di pediatria. Ciò è stato organizzato prevalentemente con il personale  del P.O. di 

Canicattì, in regime di prestazione aggiuntive, con un dispendio economico non 

indifferente, come si può evincere dalle delibere di liquidazioni e con aggravio di stress al 

personale.  

Il ricorso alle prestazioni aggiuntive si utilizza secondo normativa“solo in regime di 

urgenza” e non per la semplice gestione ordinaria di un reparto…. 

Ed in riferimento al fatto che  il punto nascita di Canicattì è stato classificato, secondo La 

Regione Siciliana , assessorato alla salute, con il D. A. del 05/01/12 di  1° livello e per esso è 

previsto un adeguamento strutturale, funzionale , tecnologico e in particolare di risorse 

umane, bisogna sottolineare che a tutt’oggi, nonostante  i vari solleciti alla Direzione 

Strategica Aziendale, nulla è stato fatto !!!!!! 

E’ importate, dunque, tenere presente che nell’UOC di Ostetricia di Canicattì la media 

annua delle nascite è  di 700 individui ; 

- considerato che il punto nascita attualmente è sotto organico e la tipologia dei  pazienti 

richiede la presenza di specialisti H24 e più precisamente di un pediatra e di un ginecologo; -

- considerato l’esiguo numero di Dirigenti  in organico con tali specialità, che debbono 

altresì sopperire ai turni in prestazione aggiuntive a Licata;  

Chiede 

 alle S.S.L.L in indirizzo, di adeguare le dotazioni organiche sia di Licata che di Canicattì . 

 Ciò, per non depauperare le già esigue risorse in un reparto funzionante a regime,  con 

conseguente abbassamento dei livelli di sicurezza , della qualità delle prestazioni ed 

aumentando il rischio clinico di entrambi i punti nascita. 

                                                                                F.TO 
 

Il Segretario Aziendale CIMO Agrigento 
 

Dott.ssa Rosetta Vaccaro      
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