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il terzo anno consecutivo, stiamo assistendo all’assurda chiusura, 
icata dalla carenza di personale medico, di reparti di primaria 
onsentire un servizio, completo ed efficiente per la collettività. 
 30 luglio 2004 della Direzione Sanitaria dell’ ASL n. 10 di Palmi a 
ere e del dott. Giorgio Pagano, veniva disposta la sospensione 
ri e in Day Hospital dell’ U. O. di Chirurgia dell’ospedale di Oppido 
Agosto.  
ufruire delle ferie estive da parte del Primario e di tutto il personale 
te vanno programmate proprio per evitare la mancanza di copertura 
zione aumenta soprattutto per il rientro di emigrati che vengono a 

i origine. 
ritici verso l’operato della Direzione Sanitaria che ha avallato, per il 
ospensione dei ricoveri ordinari e in D. H. Il timore di questa 
poranea chiusura con mancanza di produttività, sia il preludio per 

va di tutto il reparto  
e accadere, anzi il presido di Oppido Mamertina, come Ospedale di 
eparti esistenti ed integrato dei reparti essenziali, come Ostetricia e 
ne strategica che ricopre sul territorio e per rispondere alle esigenze 
prensorio. 

 

Il Consigliere Delegato 
Dott. Rosario Palumbo 

 
 


