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OGGETTO: Cessazione stato di emergenza - “Piani di Emergenza Madonie” 
 
 
 

All'Assessore regionale per la Salute 

Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica 

Servizio 6 “Programmazione dell'Emergenza” 

 

E P.c.                                                           Al Direttore Generale ASP Pa 

                                         Al Direttore della C.O. 118 Pa- Tp 

Al Rappresentante Legale SEUS SCpa 

Al Responsabile di Produzione SEUS Scpa 

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni di: 
Alimena 

Blufi 
Bompietro 

Caltavuturo 
Castelbuono 

Castellana Sicula 
Collesano 

Gangi 



Geraci Siculo 
Isnello 

Petralia Sottana 
Petralia Soprana 

Scillato Valledolmo 
                                                Alla Prefettura di Palermo 

Al Presidente della Regione 
Ufficio di Gabinetto 

 
LORO SEDI 

 
 
Il sottoscritto Giuseppe Lo Verde, nella qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di 
Polizzi Generosa, avendo appreso dalla Vs nota Prot./Servizio 6/n. 92428 del 
02/12/2015 che la situazione dei mezzi del servizio di trasporto terrestre in emergenza-
urgenza S.U.E.S 118 sarà ripristinata secondo la conformazione precedente 
all'interruzione della viabilità autostradale, ad eccezione per la postazione di 
Caltavuturo, chiede a codesto Dipartimento il mantenimento della postazione medica 
del 118 nel territorio di Polizzi Generosa. 

Nonostante il ripristino parziale della viabilità ordinaria, per il tramite della 
realizzazione della “bretella di collegamento”  alla A19, la difficoltà nella viabilità 
perdura nel nostro territorio. Infatti il traffico pesante di cui è stata oggetto la S.S 643 
ha lasciato una situazione disagiata, in quanto alla natura del territorio, di per sé 
interessato da movimenti franosi delle sedi stradali, si sono aggiunti avvallamenti e 
dossi che rallentano il normale percorso. Inoltre le già precarie possibilità di 
collegamento con i presidi ospedalieri ben attrezzati e polivalenti  penalizzano i tempi 
di assistenza dei pazienti. 

La postazione polizzana del servizio del 118 costituisce un punto di riferimento per il 
territorio delle Alte Madonie, dove continua a persistere una fase di criticità costituita 
da dissesti idrogeologici e da una orografia complessa, per cui continuare a mantenere 
un servizio di emergenza-urgenza significa garantire il diritto alla sanità dei cittadini 
madoniti. 
La cittadinanza e l'Amministrazione Comunale di Polizzi Generosa, negli anni privata 
di servizi essenziali, auspica che codesto Dipartimento rivaluti la disposizione de quo 
e ridia loro garanzie per riottenere la fruizione del servizio  emergenza-urgenza S.U.E.S 
118, ritenuta indispensabile 

 
 
                                                                                                  IL SINDACO 

                                                                                              Giuseppe Lo Verde 
 


