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COMUNICATO STAMPA 

  
 

occupazione per la sorte dell’Ospedale cittadino in quanto 
 sono affatto confortanti. Il mancato rinnovo del contratto 

al Pronto Soccorso comporterà dalla prossima settimana il 
nsione dei ricoveri ordinari in Medicina in quanto si 
ci del reparto a garanzia della copertura dei turni al Pronto 

i anni abbiamo assistito alla chiusura dei reparti di 
inecologia, Psichiatria e la soppressione del servizio di 
 seguito il ridimensionamento del reparto di Chirurgia 
ery) per mancanza di personale Medico e adesso, per lo 

rte è destinata, se non si corre immediatamente ai ripari, al 
corre il serio rischio di effettuare ricoveri solo in Day 

eando fermento in tutta la popolazione che si vede 
di un reparto di primaria importanza. A tutto questo si 
nzionamento del Laboratorio di Analisi che vede i cittadini 
e. I vertici dell’ ASL n. 10 si decidano ad applicare il Piano 
evede per l’Ospedale di Oppido Mamertina la destinazione 
AGNA e dare atto all’effettivo funzionamento di tutti i 
to Soccorso) inviando il personale Medico necessario a 
namento. Dopo la chiusura di molti reparti negli ospedali 
 la reale destinazione del personale Medico è stata verso 
spesso è accaduto, a ricoprire incarichi dietro qualche 
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Il Consigliere Delegato 
Dott. Rosario Palumbo 
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