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Città flash

vigili del fuoco
Auto in fiamme in via Caldarella
A fuoco un'Audi Q7 posteggiata all'angolo tra via Caldarella e via Tucidide (a ridosso della cittadella dello sport).
All'una una telefonata al 115 ha indicato il rogo in corso. Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, l'auto era già
avvolta dalle fiamme: l'incendio ha danneggiato la parte anteriore e l'abitacolo del mezzo.
Ufficiali in congedo
Protocollo d'intesa con il distaccamento Aeronautico
L'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia e il distaccamento Aeronautico hanno siglato un protocollo d'intesa in
base al quale il Comando concede l'uso delle proprie aree per attività addestrativa e fisica dei soci ex ufficiali.
Convegno stamani alle 10 a villa politi
Associazionismo, volontariato, energie rinnovabili
g. i.) Convegno su "Associazionismo e volontariato, energie rinnovabili per la crescita del territorio" oggi alle 10 nei
locali di Villa Politi. L'incontro è promosso dalle Acli e dalla federazione dei coordinamenti di Volontariato Siciliano. Fra
i relatori l'assessore regionale all'Energia, Nicolò Marino, il commissario dell'Asp Vittorio Digeronimo, il responsabile
nazionale dei Comuni italiani per la famiglia Salvo Sorbello. Modererà il giornalista Orazio Vecchio.
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Lo dico a «la Sicilia»
Nessun esame radiologico
dirottato a Siracusa
Egregio Direttore, nella qualità di Direttore del'U. O. C. di Radiologa dell'Ospedale di Lentini,
è mio dovere confutare le fuorvianti affermazioni con cui il presidente del Tribunale per i
diritti del malato, dott. Bosco, denunziava la scarsa funzionalità del reparto di Radiologia
dell'ospedale di Lentini.
Tali affermazioni, tanto immotivate quanto irriconoscenti, hanno determinato una così grave
distorsione della realtà da far porre, come sottotitolo all'articolo in oggetto: «Il reparto di
Radiologia non funziona, esami dirottati a Siracusa».
In primo luogo nessun esame radiologico è mai stato "dirottato" dall'Ospedale di Lentini a quello di Siracusa né tanto
meno ad altri presidi ospedalieri.
La sempre puntuale risposta alle richieste dell'utenza è avvenuta grazie alla professionalità ed all'abnegazione
dimostrata quotidianamente dal personale della Radiologia che, sempre in carenza di organico, è riuscito a soddisfare
le pressanti richieste di esami per utenti sia interni che ambulatoriali.
Per completezza ricordocome, in qualità di Direttore della Radiologia dell'Ospedale, devo garantire prioritariamentegli
esami provenienti dal Pronto Soccorso, dei degenti e dei pazienti ricoverati in D. H. nei reparti della struttura
ospedaliera. Ricordo inoltre che per oltre due anni la radiologia di Lentini ha garantito anche gli esami TC
dell'Ospedale di Augusta sprovvista di tale apparecchiatura. Le richieste degli utenti ambulatoriali sono garantite, per
quanto compatibile con la cronica carenza di organico e con il vertiginoso incremento delle richieste sia interne che
esterne.
Mi preme sottolineare come, da quando ho assunto la Direzione della Radiologia nell'Agosto 2006, il numero di esami
sia più che raddoppiato passando da circa 15.000 ad oltre 34.000 nel 2012.
A fronte di tale incremento non vi è stato nessun aumento del personalemedico, tecnico, infermieristico ed ausiliario
né tantomeno la necessaria attivazione di un servizio di accettazione interno alla radiologia.
Sono rimasta sgradevolmente stupita dal constatare come l'origine delle affermazioni del dott. Bosco, siariconducibile
al comportamento di un addetto allo sportello del CUP di Lentini, che giorno 31.12.2012 ha rinviato la prenotazione di
un esame ambulatoriale non urgente ai giorni successivi.
Evidentemente il singolo episodio, comunque non soggetto ad alcuna censura, non è direttamente imputabile né alla
mia persona, né al reparto da me diretto, e comunque non giustifica le inveritiere, gravi ed immotivate affermazioni del
dott. Bosco attraverso il quotidiano "La Sicilia".
Sottolineo come a tutt'oggi i vertici dell'Azienda, non mi abbiano rivolto alcuna richiesta di chiarimenti sugli asseriti
gravi disservizi che il dott. Bosco lamenta e non ho ricevuto alcuna contestazione né da parte del Coordinatore
Sanitario del Distretto Ospedaliero SR2 (mio diretto superiore) né lamentele da parte dei Direttori di altri reparti
dell'Ospedale per esami non evasi tempestivamente.
La sottoscritta ha sempre strettamente e proficuamente collaborato con il Coordinatore Sanitario del Distretto
Ospedaliero di Lentini e con il direttore del Dipartimento di Scienze Radiologiche, tutti consapevoli di come la cronica
carenza di personale, sia stata sempre affrontata con grande sacrificio mio e di tutto il personale della Radiologia.
Spero di avere sgombrato il campo da affermazioni demagogiche e offensive della professionalità mia e dei miei
collaboratori.
Giuseppa Raudino
Direttore dell'U. O. C. di Radiologia dell'Ospedale di Lentini
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