
XVII Legislatura 
Assemblea Regionale Siciliana 

Interrogazione 
- risposta scritta con urgenza - 

 

N.  0000 -   Chiarimenti in merito al P.O. “F.lli Parlapiano” di Ribera e ai centri di 

sanificazione per ambulanze del 118 

 

Al Presidente della Regione, all’Assessore per la salute. 

 

Premesso 

 

Il D.A. n. 614, del 09.07.2020, di approvazione del nuovo piano di riorganizzazione della rete delle 

terapie intensive e subintensive ai sensi dell’art. 2 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ha l’attivazione 

nel P.O. “F.lli Parlapiano” di Ribera (AG) di dieci posti letto di terapia intensiva e di dieci posti 

letto di terapia subintensiva. 

 

Il D.A. n. 999, dell’11.06.2015, di “Definizione degli ambiti di responsabilità dei soggetti coinvolti 

nello svolgimento dell'attività del Servizio di Emergenza Urgenza 118 (SUES 118) della Regione 

Siciliana, in conformità al D.lgs. 81/2008 cd. Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, il cui 

art. 2, lettera b), dispone che le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, ciascuna per il bacino di 

competenza, provvedono:  

“ad individuare ed allestire appositi Centri per la sanificazione delle ambulanze e delle relative 

attrezzature di bordo, nonché di quelle in dotazione alle eliambulanze, da allocare, uno per ogni 

Pronto Soccorso, ovvero nelle immediate vicinanze o in prossimità di esso o in un sito 

strategicamente individuato idoneo, alla luce di quanto previsto, per analogia di attività, dalla 

Circolare Assessoriale n. 6/5 del 14/12/1991, che fissa i requisiti strutturali dei locali necessari per 

assicurare, da parte delle ditte private, il servizio di trasporto dei malati a mezzo ambulanze. 

 

Considerato 

 

In data 25.09.2020, da fonti stampa si apprendeva che entro il mese di ottobre 2020 il P.O. “F.lli 

Parlapiano” di Ribera sarebbe stato operativo come ospedale Covid. 

 

In data 21.10.2020, il Commissario dell'Asp di Agrigento dott. Mario Zappia dichiarava alla stampa 

che: “I lavori a Ribera sono già iniziati e hanno avuto un ritardo causato principalmente da un 

sequestro giudiziario di impianti tecnologici dello stesso ospedale. Noi contiamo di avere pronto 

tutto in un mese, per avere i 10 posti letto di terapia intensiva e i 10 posti letto di sub intensiva. 

Dopo si continuerà con i lavori per i posti letto ordinari, ulteriori 40, e per il reparto delle Malattie 

infettive, per il quale è stata fatta la delibera di individuazione del personale necessario”. 

 

Nel gennaio 2021, in conseguenza all’individuazione dell'ospedale di Ribera come centro Covid, si 

è appreso da fonti stampa del perfezionato del trasferimento all’ICS Maugeri Sciacca (Ag), presso 

l'ospedale Giovanni Paolo II, di 16 dei 30 pazienti ricoverati all’Istituto Maugeri Ribera, presso il 

nosocomio Fratelli Parlapiano di Ribera.  

 

In data 02.03.2021, l'ASP di Agrigento con un comunicato stampa pubblicato sul sito istituzionale e 

inviato ai media affermava che: “Attivi da ieri i posti di degenza ordinaria Covid all’ospedale di 

Ribera. Si decongestiona così il reparto di Medicina del vicino nosocomio di Sciacca. I posti letto 

dell’Unità Operativa Complessa di Medicina dell’ospedale di Sciacca, “requisiti” per necessità nel 

corso della crisi epidemiologica in atto per essere destinati al trattamento dei pazienti affetti da 



Covid-19, tornano alla loro destinazione originaria. La ritrovata disponibilità dei posti in Medicina 

del nosocomio saccense è il risultato dell’attivazione di dodici posti di degenza ordinaria Covid 

presso il presidio ospedaliero di Ribera. Qui convergeranno gli eventuali ricoveri degli ammalati da 

coronavirus grazie al completamento delle azioni di verifica preventiva che hanno dato il via libera 

da ieri, lunedì 1 marzo, alla funzionalità della degenza ordinaria Covid al “Fratelli Parlapiano”. Si 

tratta di un duplice, importante risultato che consente di riportare alla normalità le funzioni 

dell’Unità di Medicina del “Giovanni Paolo II” e, contestualmente, inaugura l’utilizzo specifico del 

Covid-Hospital di Ribera. Presso l’ospedale crispino sono in dirittura d’arrivo gli interventi che 

porteranno ad un ulteriore ampliamento a quaranta posti della degenza ordinaria Covid e 

all’attivazione delle terapie intensiva e sub-intensiva”. 

 

Da fonti stampa (Ansa.it, affaritaliani.it, gds.it, fattieavvenimenti.it, qds.it, grandangoloagrigento.it) 

si apprende che nessun paziente Covid sia stato ricoverato presso il P.O. di Ribera e che, 

diversamente, tali pazienti continuano ad essere ricoverati presso l'ospedale di Sciacca e di 

Agrigento e che nessun posto letto di medicina dell'ospedale di Sciacca sia ritornato alla sua 

destinazione originaria. 

 

Considerato ulteriormente che 

 

Nel P.O. di Ribera non è stato realizzato alcun tunnel o centro di sanificazione per le ambulanze del 

118 ai sensi del D.A. n. 999/2015, nonostante si tratti di struttura ospedaliera sede di pronto 

soccorso e struttura di riferimento Covid. 

 

Tutto ciò premesso e considerato per sapere 

 

- se il Governo sia a conoscenza dei motivi che hanno ritardato l'apertura dell'ospedale Covid di 

Ribera, quali azioni abbiano posto in essere e, conseguentemente, quali siano i tempi previsti per la 

sua realizzazione, nonché quelli per l’attivazione dei posti letto di terapia intensiva e subintensiva; e 

se si è provveduto al reclutamento del personale necessario; 

 

- se le notizie riportate dalle fonti stampa, secondo le quali non ci sarebbe stato alcun ricovero 

Covid-19 presso il P.O. di Ribera nonostante la comunicazione del 02.03.2021 dell’Asp di 

Agrigento, siano fondate e quali siano le ragioni; 

 

- per quale ragione non si è ancora provveduto a realizzare il tunnel o centro di sanificazione per le 

ambulanze del 118 presso l'ospedale di Ribera, che oltre ad essere struttura sanitaria sede di pronto 

soccorso è, anche, ospedale di riferimento Covid; 

 

- se il D.A. n. 999/2015, in tema di centri di sanificazione per le ambulanze del 118 risulta rispettata 

nell'ambito di tutto il territorio regionale ed eventualmente quali strutture sanitarie sede di pronto 

soccorso risultano sprovviste di tunnel o centro di sanificazione; 

 

- se è stato avviato il confronto con il governo nazionale sulle modifiche al decreto Balduzzi per 

consentire di evitare la trasformazione del pronto soccorso dell'ospedale di Ribera in PTE, se si 

indicare lo stato degli atti e i relativi documenti. 

 

Palermo, 1 aprile 2021 

 

Damante; Di Caro, Campo; Cappello; Ciancio; De Luca; Di Paola; Marano; Pasqua; Schillaci; 

Siragusa; Sunseri; Trizzino; Zafarana; Zito. 


