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Nuovo ospedale oggi a Ragusa la commissione certiﬁcazione
al giovanni paolo secondo A che punto è
l' iter di trasferimento delle attività dall'
ospedale Civile alla nuova struttura di
contrada Cisternazzi? Subito dopo l'
inaugurazione con il governatore Nello
Musumeci, aﬃancato all' assessore
regionale alla Salute, Ruggero Razza,
poco si è davvero mosso, in attesa, pare,
del sopralluogo della commissione
regionale che dovrà procedere all'
accreditamento del Giovanni Paolo II,
certiﬁcandone
i
requisiti
igienicostrutturali essenziali per autorizzare il
ricovero dei pazienti. Visita attesa
stamattina. Riepilogando: dal 23 ottobre
sono stati trasferiti Laboratorio analisi,
Farmacia e direzioni sanitaria e
amministrativ. Le ultime notizie da
piazza Igea riportano l' attivazione di due
Tac, con relativa Scia presentata e
approvata dai Vigili del fuoco, passaggio
che comprende anche il rilascio del
certiﬁcato di prevenzione incendi. La terza Tac sarà operativa entro il 17 novembre.
Nessuna novità invece riguarda l' attività sanitaria. A fornire ragguagli è stato l'
assessore comunale alla Salute, Luigi Rabito, durante il Consiglio comunale di
martedì. Rispondendo agli interrogativi del capogruppo M5s, Zaara Federico, l'
assessore ha chiarito che i disagi relativi ad alcune inﬁltrazioni di acqua denunciati
subito dopo gli ultimi eventi atmosferici hanno riguardato una parte molto limitata
del nuovo ospedale e che tempestivamente la direzione ha provveduto ad avviare
azioni correttive, stanziando il 23 ottobre 15 mila euro. La situazione da questo
punto di vista, ha detto Rabito, era ritornata alla normalità. "Fino a stamattina
presso il nuovo ospedale - ha dichiarato l' assessore - i tecnici mi hanno detto che i
problemi sono stati risolti". Lo stesso Rabito ha annunciato che si attende per oggi l'
ultimo passaggio per la procedura di accreditamento. "Giovedì la commissione
regionale - ha detto Rabito in aula - sarà a Ragusa per le necessarie operazioni.
Siccome la commissione ha già avuto in visione atti e planimetrie, dovrebbe trattarsi
dell' atto conclusivo di un iter partito già da qualche settimana, che si attende abbia
esito positivo. La direzione strategica vuole comunque aspettare il passaggio
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formale prima di avviare ulteriori operazioni di trasferimento. Se tutto andrà come
programmato, probabilmente da lunedì prossimo sarà comunicato il via libera, per il
quale ci sarebbe già un programma di massima". L.C.
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