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COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA  
CORSO LUIGI RAZZA N. 2 

89014 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA 
 

IGIENE E SANITA’ PUBBLICA 

Al DIRETTORE GENERALE dell’A.S.L. 10 
Al DIRETTORE SANITARIO dell’A.S.L. 10 

All’ASSESSORE REGIONALE ALLA SALUTE 
A S.E. Il PREFETTO di Reggio Calabria 

Al DIRIGENTE SANITARIO P.O. Oppido M. 
Alla CONFERENZA DEL SINDACI A.S.L. 10 

LORO SEDI 
  

 
Oggetto: Riattivazione ricoveri divisione di Chirurgia P.O. di Oppido Mamertina. 
 

 
Nonostante le assicurazioni avute da parte della Direzione Generale dell’ ASL n. 10 di Palmi in 

merito all’avvio delle procedure per l’assunzione di 2 unità mediche di area chirurgica per il 
ripristino dell’attività di ricoveri ordinari nell’U.O. di Chirurgia del P.O. di Oppido Mamertina ad 
oggi non ci risulta avviato nessun atto alla risoluzione del problema. Considerati anche i gravi 
disagi che giornalmente gravano sul Pronto Soccorso dove la gestione del servizio di ambulanze in 
numero colpevolmente insufficiente sta creando disservizi tali da mettere in serio pericolo la vita 
dei pazienti (ultimo episodio è capitato proprio venerdì pomeriggio dove per il trasferimento presso 
il reparto di Chirurgia dell’Ospedale di Siderno di un paziente che accusava forti dolori addominali 
si è dovuto aspettare ben cinque ore per la mancanza di ambulanze, trasferimento che ha richiesto 
un intervento chirurgico d’urgenza per diverticolite perforata con peritonite). Intervento questo, 
come tanti altri, che sarebbe stato possibile eseguire presso il nostro P.O. se solo, come più volte 
richiesto, ci fosse una distribuzione più equa del personale medico di area chirurgica con 
l’immediato trasferimento di due unità presso il nostro nosocomio (in attesa dell’espletamento delle 
procedure per l’assunzione di due nuove unità) per garantire la normale attività di reparto e di 
sostegno al Pronto Soccorso contribuendo comunque al rilancio del nostro ospedale. Va ricordato 
intanto che tutti i ricoveri presso altre ASL pesano in maniera rilevante sul bilancio dell’Azienda 
stessa per cui un utilizzo ottimale dei reparti esistenti consentirebbe anche un notevole risparmio 
delle risorse.  
Nell’interesse di tutta la comunità si richiede l’immediato ripristino dei ricoveri ordinari del reparto 
di Chirurgia sospesi da Agosto 2004 (a tal proposito si ricorda che negli ultimi tre anni è stata 
disposta la sospensione temporanea dei ricoveri ordinari e in Day Hospital dell’ U. O. di Chirurgia 
dell’ospedale di Oppido Mamertina per tutto il mese di Agosto per mancanza di personale medico 
in un periodo in cui la popolazione aumenta soprattutto per il rientro di emigrati che vengono a 
trascorrere le ferie  nel paese di origine) restituendo dignità ad un reparto che al pari degli altri 
Ospedali possiede le professionalità e la voglia di svolgere con responsabilità e serenità il proprio 
lavoro. 
Oppido Mamertina, 24/04/2005 
 Il Consigliere Delegato 

Dott. Rosario Palumbo 
 

 
 


