Comune di Castrolibero
Provincia di Cosenza
Il Sindaco
Prot. n° 14452
Al Commissario Straordinario Generale
Dr.Saverio Cotticelli
Al Commissario Azienda Sanitaria di Cosenza
Al direttore del distretto Sanitario di Rende
Dr. Ottorino Zuccarelli
c.p.c. Al Dirigente Dipartimento Tutela
della Salute e Politiche Sanitarie
della Regione Calabria
Dr. Antonio Belcastro

Oggetto : Richiesta di ripristino attività specialistiche nel Polo Sanitario di Castrolibero.
Da diversi anni, il Polo Sanitario di Castrolibero ha offerto una serie di prestazioni specialistiche
ambulatoriali oltre che ai cittadini di Castrolibero, Marano Marchesato e Principato, anche a pazienti
residenti nella zona a sud di Rende, ed est di Cosenza, comprendendo un’area di oltre 20.000 cittadini/utenti.
Attualmente, per il pensionamento di molti specialisti mai sostituiti con nuove assunzioni, non è più
possibile effettuare visite neurologiche, ortopediche, cardiologiche, esecuzione di ecocardiagrammi,
elettrocardiogrammi, visite chirurgiche vascolari, ecocolordoppler arteriosi e venosi.
L’assenza sul territorio di queste attività specialistiche, peraltro tra le più richieste, determina tempi
lunghi nelle liste d’attesa e notevoli disagi logistici per i pazienti anziani e “ fragili”. Oltre che la carenza di
specialisti, si sottolinea l’assenza di personale amministrativo e la necessità di aumentare il personale
infermieristico ( attualmente solo tre infermieri di cui due con benefici previsti dalla legge 104, quindi spesso
non operativi).
L’Amministrazione Comunale di Castrolibero, ritiene prioritaria la riorganizzazione dell’assistenza
sanitaria territoriale, l’integrazione dei servizi sociosanitari, la rete tra medici di medicina generale e
specialistica ambulatoriale nel controllo e cura delle patologie croniche di rilievo sociale.
Per questo motivo, già da tempo si è data disponibilità per la costruzione di un nuovo Polo sanitario
come da Protocollo d’Intesa già sottoscritto e che ad ogni buon fine si allega.
In attesa che si realizzi il nuovo progetto, resta indispensabile e non più derogabile, la sostituzione dei
medici specialisti in pensione con nuove assegnazioni ed il potenziamento delle ore di quei servizi che non
coprono adeguatamente i fabbisogni della popolazione, nonché ulteriore personale amministrativo ed
infermieristico.
Riteniamo che, benché la Calabria sia una Regione sottoposta a piano di rientro, la riduzione dei
costi non possa passare attraverso i continui tagli a discapito dei pazienti e di quei territori già strutturalmente
fragili.
Ci auguriamo invece che, attraverso un’ approccio sinergico tra Istituzioni ed una programmazione
efficace si possano potenziare, sostenere e migliorare localmente quei servizi di diagnostica e cura delle
persone che da sempre hanno svolto un’azione socio-sanitaria molto importante nelle nostre Comunità.
In attesa di un gentile riscontro, porgiamo Cordiali saluti
Castrolibero 5 settembre 2019
Il Sindaco
Giovanni Greco
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