COMUNICATO STAMPA
Ieri a Catanzaro, presso la cittadella regionale, il sindaco Virginia Mariotti ha
incontrato il commissario ad acta della sanità calabrese, generale Saverio Cotticelli, al
quale ha esposto le problematiche inerenti il trasferimento, a decorrere dal prossimo
20 maggio, del personale del laboratorio analisi in servizio a San Marco, presso il
laboratorio dell’Ospedale Spoke di Castrovillari.
La Mariotti, che ha illustrato al generale Cotticelli i disagi che verrebbero arrecati alla
popolazione di un vasto territorio qualora tale provvedimento dovesse essere attuato,
si è pure soffermata sulle difficoltà cui andrebbero incontro il Servizio Dialisi e,
soprattutto, il Punto di primo Intervento che effettua oltre quattromila prestazioni
annue e che ha salvato la vita di numerosi pazienti. Per la popolazione sammarchese e
del territorio dell’Esaro, infatti, gli ospedali più vicini, sono quelli di Cosenza e di
Castrovillari, che distano, da molti centri interni, oltre cinquanta chilometri.
Al laboratorio analisi del presidio sanitario di San Marco, inoltre, afferiscono
quotidianamente numerosi cittadini residenti nel vasto comprensorio dell’Esaro,
colpiti da gravi patologie oncologiche, pazienti che hanno necessità di avere con
urgenza il referto da inviare nei centri presso cui sono in cura. Questi cittadini, già
duramente provati dalla malattia, non possono essere privati di un servizio essenziale.
Il sindaco ha pure manifestato le sue preoccupazioni per i problemi legati alla
mancata riconversione dell’ospedale e al mancato avvio dei lavori di ristrutturazione
e adeguamento sismico, già finanziati da diversi anni.
Il generale Cotticelli ha ascoltato il sindaco Mariotti con grande attenzione, e ha
promesso il suo interessamento per la soluzione delle tante problematiche che
affliggono la sanità locale.
Al termine dell’incontro, infine, il generale Cotticelli ha rassicurato il sindaco, e ha
chiesto a chi oggi rappresenta l’Asp di Cosenza, il dottor Sergio Diego, di risolvere il
problema del laboratorio analisi di Castrovillari ricorrendo allo scorrimento della
graduatoria vigente presso l’Asp provinciale.
La Mariotti, soddisfatta per l’esito dell’incontro, attende ora, insiemi ai sindaci dei
comuni del comprensorio, che vengano revocate le disposizioni di servizio inviate nei
giorni scorsi al personale del laboratorio di San Marco e che nella cittadina di origine
normanna possa rimanere in funzione uno dei pochi servizi rimasti.
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