
Cronaca | Ribera | 14 Set 2009 | 15:53

Rimane chiuso il reparto di
cardiologia
di Davide Cufalo

Non riaprirà il reparto di cardiologia dell’ospedale di Ribera, chiuso dalla primavera del 2008, che

attualmente funziona in regime di day hospital come unità aggregata alla divisione di medicina. Dopo la

recente nomina di due medici cardiologi e di un tecnico di laboratorio di analisi da parte del manager

uscente dell’Asl 1 Giuseppe Di Carlo, tutto lasciava presagire la riapertura di questo reparto. Il 31

agosto scorso avevano preso servizio presso il locale nosocomio i dottori Angelo Giuliano e Nadia

Ingiannì.

I due dirigenti medici, insieme al cardiologo Giuseppe Craparo e al primario Pietro Gambino, avrebbero

consentito di erogare stabilmente il servizio, se solo non fosse arrivato il contrordine da parte del nuovo

manager dell’azienda sanitaria provinciale, Salvatore Olivieri. Con una disposizione di servizio è

arrivato infatti il trasferimento d’urgenza di uno dei due medici nominati, Angelo Giuliano, che è stato

assegnato, a partire dall’11 settembre, al reparto di cardiologia dell’ospedale di Licata.

“Le ragioni per cui va spedito a Licata sono le stesse per cui sarebbe potuto rimanere utilmente a

Ribera: la riapertura e il funzionamento a pieno regime del reparto di cardiologia” osserva uno dei

redattori del settimanale Momenti, in un articolo pubblicato sul n. 981. Nella disposizione di servizio,

firmata da Olivieri, si spiega che l’unità operativa di Ribera non ha bisogno di uno dei due cardiologi,

perché le unità di medicina e cardiologia risultano da tempo accorpate e contano sette dirigenti medici

più il dirigente responsabile.
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