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Ruvolo: "L'ospedale
'Parlapiano' rimane aperto"
di Davide Cufalo

Boccata di ossigeno per l'ospedale Fratelli
Parlapiano di Ribera, al quale sono stati assegnati
40 posti letto per acuti, suddivisi tra medicina (20),
chirurgia (10) e cardiologia (10). Previsti, inoltre,
64 posti letto, 48 per la riabilitazione e 16 di lunga
degenza, insieme al mantenimento dei servizi di
pronto soccorso, radiologia e del laboratorio di
analisi cliniche.

Le proposte del nuovo management dell’Asp di Agrigento sono state reso note, martedì 29 dicembre,
durante la riunione che si è svolta in mattinata presso la sala giunta del Palazzo di città. L'incontro,
presieduto dal commissario straordinario Girolamo Ganci, è stato promosso dal comitato Pro ospedale
di Ribera. Vi hanno preso parte i sindaci dei comuni di Cianciana, Cattolica Eraclea e Villafranca Sicula,
nonché i rappresentanti degli esecutivi di Montallegro e Bivona e gli esponenti di tutte le forze politiche
e sindacali riberesi interessate alle sorti del locale nosocomio. Tra i tanti, ricordiamo il segretario
dell’Udc riberese Paolo Caternicchia, gli onorevoli Giuseppe Ruvolo e Totò Cascio, Daniele Giannone,
portavoce del Pdl, e, per il Pd, gli ex onorevoli Nenè Mangiacavallo e Giovanni Manzullo.

Dall’incontro è emerso, a grandi linee, quello che sarà il nuovo volto dell’ospedale riberese, che
perderà i reparti di ortopedia e ginecologia, con qualche spiraglio aperto per il mantenimento di quello
di pediatria, ma che, comunque, non chiuderà e manterrà lo status di ospedale.

“E' stato scongiurato il rischio di chiusura dell’ospedale Fratelli Parlapiano di Ribera. “L’aver mantenuto
il solenne impegno di mantenerne l'apertura - ha dichiarato il deputato nazionale dell'Udc, Giuseppe
Ruvolo - è motivo di soddisfazione che, venendo condivisa dal comitato Pro Ospedale, può e deve
rappresentare il primo passo di un serio rilancio dei servizi del nostro presidio ospedaliero. Gli altri 16
posti letto che il nuovo manager dell’Asp di Agrigento si è riservato di assegnare – ha concluso Ruvolo
– comparando gli indirizzi ed i criteri seguiti per le assegnazioni dei due distretti provinciali, ci
impongono di proseguire nel nostro percorso auspicando che dall’importante appuntamento del 12
gennaio, allorquando sarà a Ribera l’assessore Russo e la commissione Sanità dell’Ars, possa
giungere a quell’ulteriore assegnazione di posti letto che contribuisca definitivamente a creare serie
prospettive, anche in termini di produttività, per il presidio riberese”.

In occasione dell’incontro si è profilata, infatti, la possibilità di recuperare altri 12 posti letto per la
creazione dei nuovi reparti della neurologia (alla quale assegnare 8 posti letto) e della diabetologia (4
posti letto).
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