
CITTÀ di MISTRETTTA 
 IL SINDACO 

 
Prot. n. 12889 del 14 DICEMBRE 2011 

Mistretta, 14.12.2011 
 Telegramma 

Al signor Dr Francesco Poli, 
Commissario straordinario dell'ASP n. 5 

 Via La Farina n. 263n 
 98121 Messina (Me) 

 
Al signor Dr Mario Portera 

 Direttore Medico del PO SS Salvatore 
 Via Anna Salamone 

 98073 Mistretta (Me) 
 

Al Presidente della Regione siciliana 
Onorevole Raffaele Lombardo 

Palazzo d'Orleans Piazza Indipendenza, 21 
 90129 Palermo (Pa) 

 
Al signor dr. Massimo Russo, 

 Assessore regionale alla Salute 
 Piazza Ottavio Ziino, 24 

 90145 Palermo (Pa) 
 

All'on. le Giuseppe Laccoto, 
 Presidente della Commissione Sanità dell'Assemblea regionale siciliana 

 Piazza del Parlamento n. l 
 90134 Palermo (Pa) 

Oggetto: Punto nascita del PO "SS Salvatore" Mistretta 
 
 Egregi signori, formulo il presente per informare le SS. LL. (ove già non lo fossero) 
della surreale vicenda riguardante il punto nascita del PO "SS Salvatore di Mistretta".  
Invero accade che, nonostante i recenti provvedimenti del Commissario Straordinario, 
con i quali sono state assegnate le figure mediche necessarie al suo funzionamento, ed i  
solenni impegni dell'Assessore regionale alla Salute, dr Massimo Russo, il punto nascita 
dell'Ospedale di Mistretta, a far tempo dal 10 c. m., è di fatto chiuso e le pazienti 
dirottate presso altri nosocomi. 
Di più, le puerpere che si rivolgono alla struttura ospedaliera per programmare i loro parti 
(prevalentemente, se non esclusivamente naturali), si sentono rispondere che "l'unica 
cosa che il nosocomio può loro garantire è una ambulanza per il trasferimento". 
 La risposta è incomprensibile e ad un tempo umiliante sia per le pazienti sia, 
soprattutto, per coloro che hanno responsabilità gestionali e politiche in materia 
sanitaria. 
 II sottoscritto, nel rassegnare quanto sopra, comunica alle SS. LL. che da oggi attuerà 
forme di protesta eclatanti che non cesseranno sino a quando non verrà 
ripristinata la normale funzionalità del punto nascita e con essa una dignitosa 
assistenza delle pazienti. 
Tanto dovevo per Loro doverosa conoscenza. 
 Distinti saluti. 

 
 


