
Al Direttore Generale dell’Asp di Siracusa  

Dott. Salvatore Lucio Ficarra 

Al Presidente della Conferenza dei Sindaci di Siracusa  

Dott. Francesco Italia   

E p. c. Ai Deputati Regionali della Provincia di Siracusa 

R. Cannata- G. Cafeo- G.Gennuso- G. Pasqua- S. Zito  

 

Oggetto: Potenziamento Distretto Sanitario Pta di Piazza a. Moro 

Egregio Dott. Salvatore Lucio Ficarra,  

facciamo riferimento al nostro incontro unitario del 31/10/2019 ed altresì al 

successivo Documento unitario a Lei trasmesso il 21/11/2019, che per comodità 

alleghiamo alla presente, avente ad oggetto: “Potenziamento del Distretto sanitario 

49 Pta di Piazza A. Moro finalizzato a migliorare il servizio all’utenza”. 

In quella circostanza, come si ricorderà, abbiamo voluto informarLa che questo 

problema, in passato e per diversi anni, è stato oggetto di rivendicazione da parte 

nostra, con i suoi predecessori, sollecitando l’utilizzo dell’apposito finanziamento di 

800.000 euro che a tal uopo era stato assegnato all’Asp di Siracusa, ma che per 

motivi che in questa fase non vogliamo rivangare ci è stato cancellato. 

Per quanto sopra, alla luce dell’immane impegno che il Governo Nazionale e la 

Protezione Civile, con tutte le relative articolazioni territoriali (Regione e Comuni) 

stanno mettendo in campo per mettere il SSN a tutti i livelli nelle condizioni di 

vincere la battaglia contro il Coronavirus, Le chiediamo, compatibilmente con i suoi 

impegni di lavoro, di richiedere, al Governo Regionale e/o al Governo Nazionale, 

nell’ambito delle risorse messe a disposizione della Sanità pubblica, o il ripristino del 

Finanziamento cancellato ovvero uno apposito finalizzato a rafforzare la nostra 

struttura di Medicina territoriale per questa battaglia che dobbiamo sentire di tutti 

noi e che non può e non deve essere delegata solamente all’Ospedale.  

Certi come siamo della Sua consueta disponibilità all’ascolto delle nostre idee e 

proposte in attesa di cortese cenno di riscontro l’occasione ci è gradita per inviarLe i 

più cordiali e distinti saluti.  



N.B. N. 1 Allegato Documento unitario del 21/11/2019 

Lentini, Lì 23/03/20 

In rappresentanza del Coordinamento OO.SS. e tutte le 

Associazioni volontariato e Club Service 

F.to PaoloCensabella-BoggioLuigi–Bosco Alfio–Casella Giuseppina–Sortino Giuseppa-

Spina Alfio  

                                                                  F.to                     Saverio Bosco Sindaco di Lentini 

                                                                                      Giuseppe Stefio Sindaco di Carlentini  

                                                                                   Daniele Lentini Sindaco di Francofonte 

 

 

 

 


