
Al Sindaco del Comune di Priolo Gargallo
Al Respondabile del II Settore del Comune di Priolo Gargallo

Al Consiglio Comunale di Priolo Gargallo

per conoscenza all’Asp di Siracusa

Oggetto: prestazioni di ecotomografie mammarie, tiroidea e scrotali in favore degli utenti del territorio
di Priolo Gargallo;

La sottoscritta Avv. Mariangela Musumeci, residente in Priolo Gargallo alla Via Nicola Fabrizi n. 63,

con la presente chiede quanto di seguito

PREMESSO

• che l’attività di prevenzione sanitaria e le diagnosi precoci assumono una rilevanza funzionale

all’accertamento e tempestivo intervento sulle patologie senologiche, scrotale e tiroidea;

• che da diversi  anni presso il centro di senologia “Rinaldo Frangi”sono stati  effettuati  esami

ecografici al seno in favore dei cittadini priolesi;

• che, giusta delibera di Giunta Municipale n. 357 del 12 ottobre 2010 e 363 del 25 ottobre 2011,

veniva istituito un ambulatorio di ecomatografia tiroidea e scrotale presso il centro di senologia

“Rinaldo  Frangi”  di  Priolo  Gargallo  e  previsto  l’ampliamento  del  suddetto  servizio  in

considerazione delle molteplici richieste pervenute al Comune di Priolo Gargallo, dell’incidenza

delle richieste di esami ecografici sulle liste d’attesa degli ambulatori aziendali e dell’assenza,

sino a quel momento, di erogazioni ecotomografiche dell’Asp di Siracusa presso il Comune di

Priolo  G.  Si  provvedeva,  dunque,  alla  presa  d’atto  ed  approvazione  della  modifica  ed

integrazione del protocollo d’intesa tra il Comune di Priolo Gargallo, l’Isab e l’Asp di Siracusa

vista  la  disponibilità  delle  parti,  ciascuna  per  le  proprie  competenze.  In  particolare

l’Amministrazione assicurava la disponibilità e concedeva all’Asp, in comodato d’uso gratuito,

i locali di Via Mostringiano del Centro Diurno per Anziani nonché un contributo economico

annuo, rinnovato costantemente, l’Isab donava le apparecchiature necessarie per l’esecuzione

delle prestazioni mediche;

• che,  giusta  delibera  di  Giunta  Municipale  n.  41  del  20  febbraio  2020,  l’odierna

Amministrazione  ha  ribadito  la  volontà  di  garantire  l’erogazione  delle  descritte  prestazioni

ecografiche, destinando per l’anno 2020 la somma di  €. 15.000,00 per la realizzazione delle

prestazioni di cui alla presente convenzione;
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• che, giusta delibera di Giunta Municipale n. 30 del 04 febbraio 2020, si è rettificata e modificata

l’intitolazione del Centro di Senologia “Rinaldo Frangi” con il nuovo titolo Centro Sanitario

“Rinaldo Frangi”; 

• che  l’Asp  di  Siracusa  ha  manifestato  la  volontà  di  proseguire  l’iniziativa  già  intrapresa  in

considerazione della ricaduta positiva progettuale nel territorio;

• che nessuna nota informativa alla cittadinanza, per quanto ad oggi risulta, è stata resa sui dati

delle  prestazioni  ecografiche  effettuate  annualmente  presso  il  “Centro  Sanitario  Rinaldo

Frangi”, sito nei locali del Centro Diurno per  Anziani del Comune di Priolo Gargallo. Ritenuto

che la diffusione periodicamente dei dati delle prestazioni degli esami ecografici senologici,

scrotale  e  tiroidea,  assicurate  agli  utenti  priolesi,  nonchè  l’esame  statistico  degli  esiti

diagnostici,  nell’ovvio  rispetto  della  normativa  sulla  riservatezza  nella  diffusione  dei  dati

sensibili, possa soddisfare non solo il principio di trasparenza e buon andamento dell’azione

amministrativa,  ma contribuire  anche all’intento  di  prevenzione  e  tutela  della  salute  per  la

popolazione  perseguito dalla  garanzia  di  continuità  all’attività  del  Centro Sanitario  Rinaldo

Frangi;

• che i dati e l’esperienza empirica consentono di presumere che Priolo sia una cittadina nella

quale  si  registri  un’ampia  diffusione  di  neoplasie  e  patologie,  in  qualche  modo  legate  alla

qualità dell’aria e più in generale dell’ambiente, per le quali la tematica della prevenzione della

salute per la  popolazione necessita un’attenzione e  rilevanza maggiore di  quella  attuale.  Le

iniziative  politiche come l’ambulatorio di  ecotomografia  presso il  Centro  Sanitario  Rinaldo

Frangi necessitano di una rendicontazione alla cittadinanza non solo perchè in parte finanziate

dal  Bilancio Comunale,  ma soprattutto  per  l’impatto e le  finalità  conoscitive per i  cittadini

stessi.    

Tutto  quanto  premesso  la  sottoscritta  Chiede  alle  Autorità  in  epigrafe,  ciascuna  per  le  proprie

competenze, di  informare la cittadinanza dettagliatamente e periodicamente sullo svolgimento delle

prestazioni  sanitarie  ecografiche  senologiche,  scrotale  e  tiroidea  rese  presso  il  Centro  Sanitario

“Rinaldo  Frangi”,  sito  nei  locali  del  Centro  Diurno  Anziani  del  Comune  di  Priolo  Gargallo,  in

particolare sui dati degli esami resi e sui risultati diagnostici ottenuti in favore dei cittadini di Priolo

Gargallo.

Con Osservanza

Priolo Gargallo 21.05.2020                                                                       Avv. Mariangela Musumeci
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