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COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA  
CORSO LUIGI RAZZA N. 2 

89014 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 
 

GABINETTO DEL SINDACO 

 
 

A S.E. Il PREFETTO di Reggio Calabria 
Al DIRETTORE GENERALE dell’A.S.L. 10 
Al DIRETTORE SANITARIO dell’A.S.L. 10 

Al DIRIGENTE SANITARIO P.O. Oppido M. 
Al CAPO DIPARTIMENTO OSPEDALIERO 

 
LORO SEDI 

 
 
 
 
Oggetto: Ripristino posti letto reparto di medicina  
 
 
Come già a conoscenza della Direzione generale, sono stati completati i lavori che interessavano 
una zona della divisione di Medicina e che avevano indotto il Dirigente Sanitario D.ssa Carrera  
(prot. n. 5056 del 8/09/1998) a ridurre a 16 + 2 di D.H. i posti letto della U.O. di medicina (questa 
Amministrazione non ha notizia di altri dispositivi che avrebbero poi ulteriormente ridotto i posti a 
12 e successivamente sospeso l’attività di D.H.). 
Si chiede pertanto all’attuale Dirigente Sanitario quali siano gli ostacoli che impediscono la 
riattivazione dei posti letto di Medicina temporaneamente soppressi considerando che non si 
ravvisano carenze di personale infermieristico che risulterebbe anzi in esubero visti il suo non raro 
utilizzo con mansioni diverse nonché i temporanei trasferimenti di infermieri in altri stabilimenti 
ospedalieri della A.S. E’ il caso di ricordare quanto la cronica carenza di posti letto di medicina che 
interessa tutti gli stabilimenti ospedalieri della A.S., rappresenti un pesante problema per i medici in 
servizio presso le postazioni di Pronto Soccorso e per i pazienti spesso costretti a subire 
trasferimenti anche fuori provincia e addirittura fuori regione con immani disagi oltre che con 
aggravio di spesa per l’Azienda. 
Risulta pertanto incomprensibile l’atteggiamento omissivo che lascia inutilizzata una area della 
divisione di Medicina dell’ospedale di Oppido Mamertina che attendeva da anni di essere 
completata e che oggi, arredata e fornita di servizi idonei, può essere messa a disposizione 
dell’utenza visto anche la relazione di idoneità del responsabile dell’Uff. Tecnico Ing. Gangemi. 
 
In attesa di sollecito riscontro si porgono distinti saluti 
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      Il Presidente del Consiglio     Il Sindaco   Il Consigliere Delegato 
 
       D.ssa Luisa Pandolfini                     Avv. Giuseppe Rugolo              Dr. Rosario Palumbo 


