Al Sig. Sindaco
Al Presidente del Consiglio
Comunale di Bagheria
Ai Consiglieri Comunali
Mozione urg. n.7 - Prot.n.26320 del 14.05.2021

Oggetto: Mozione Urgente- Istituzione Presidio 118 Presso P.T.E. Del Comune Di Bagheria.-

Premesso che il comune di Bagheria ha una popolazione di circa 55.000 abitanti ed è quindi la più popolosa
comunità della città metropolitana di Palermo.
Premesso che sono stati da poco inaugurati i nuovi locali del punto territoriale di emergenza in via capitano
Luigi Giorgi.
Considerato che l’emergenza pandemica con tutte le sue sfaccettature ci ha resi maggiormente consapevoli
dell’importanza di una rete sanitaria efficiente, funzionante e tempestiva.
Considerato che quella esistente ha mostrato tutte le sue fragilità nonostante il massimo impegno dei suoi
operatori.
Considerato che la Covid 19 non è l’unica emergenza sanitaria in atto, e che quindi tutte le altre patologie e
malattie continuano ad esistere .
Considerato che le malattie cardiovascolari, come l’infarto del miocardio, rappresentano le principali cause
di mortalità nel nostro paese.
Visto che il punto territoriale di emergenza di Bagheria può solamente tamponare le emergenze
cardiovascolari, in attesa che il servizio 118 trasporti il paziente al presidio ospedaliero più vicino,
Tenuto conto che in queste circostanze la tempestività dell’intervento è fondamentale e di conseguenza
permetterebbe indubbiamente di salvare tante vite umane. E’ inammissibile sottoporre i cittadini a lunghe
attese per l’arrivo dell’ambulanza.
Tutto ciò premesso il consiglio comunale
IMPEGNA
il Sindaco nella sua qualità di massima autorità sanitaria a chiedere con forza e determinazione alle autorità
competenti l’istituzione del presidio 118 con ambulanza medicalizzata, cioè con la presenza di un medico,
presso il P.T.E del Comune di Bagheria, affinché venga garantito il diritto alla salute a tutti i nostri cittadini,
diritto sacrosanto e inalienabile che non può e non deve essere calpestato in nome e per conto di alcun
taglio.

Bagheria, 11 maggio 2021
Il gruppo consiliare “Si Cambia- Liberi e forti”

