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Prot. 8085 del 31.03.2020 
 

All’Assessore della Salute della Regione Siciliana 
 assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it 

 
Al Dipartimento per la Pianificazione Strategica –  

- Servizio 6 Emergenza urgenza sanitaria - Isole minori ed aree disagiate 
fmuscarella@regione.sicilia.it 

 
e, per conoscenza 

 
Al Ministro della Salute 

 gab@postacert.sanita.it 
 

Al Sottosegretario del Ministero della Salute 
segreteria.sileri@sanita.it 

 
Al Comitato Percorso Nascita Nazionale 

segretariato.generale@sanita.it 
 

Al Presidente della Regione Siciliana 
presidente@certmail.regione.sicilia.it 

 
Al Vice Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana 

afoti@ars.sicilia.it 
 

Al Prefetto di Trapani 
protocollo.preftp@pec.interno.it 

 
 

 
Oggetto: Apertura Punto Nascita in emergenza. 
 
 

Il 10 marzo u.s. Le avevamo inviato una nota con la quale chiedevamo l’apertura in deroga del 
Punto Nascita causa emergenza Covid-19 (Allegato 1). Come già avvenuto in questi due anni in cui 
abbiamo avuto modo di contattarLa, nessuna risposta è arrivata. 

È dimostrato che Pantelleria è l’ultimo, anzi ultimissimo, dei suoi problemi però per il 
sottoscritto è il primo in assoluto e Lei deve (non può) dare risposte su ciò che le compete perché le 
Isole Minori siciliane sono Sicilia come la sua Catania (ne più e ne meno). 
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La sua non presenza fisica ai tavoli relativi alle Isole Minori in questi anni sono l’ennesimo 
esempio del suo agire. Adesso però siamo in emergenza, un’emergenza sanitaria senza precedenti 
ed il suo silenzio è grave. 

Il Punto Nascita di Pantelleria, che doveva avere da tempo la deroga definitiva (attuazione 
dell’accordo Stato-Regione del 2010 e parere positivo sulla deroga definitiva del CPNn), ha 
funzionato fino a fine febbraio senza alcun problema. I parti a basso rischio sono una garanzia 
ulteriore affinché l’isola rimanga immune al contagio e soprattutto si evita che le nostre gestanti 
vivano, causa emergenza, il momento del parto in modo traumatico, col rischio di contrarre il virus.  

Una mia concittadina, la sig.ra Marta B., in questo momento è a Trapani e non sappiamo cosa 
stia veramente passando e soffrendo. Riporto il passo di un articolo uscito oggi su una testata 
giornalistica locale: 
”Marta, la giovane mamma pantesca costretta settimane fa a partire per Trapani, cercarsi un 
alloggio e aspettare la data del parto fissata per la fine di marzo, l'altro ieri ha avuto le prime 
avvisaglie: il suo bambino avrebbe presto visto la luce. Come da prassi si è recata al Pronto 
Soccorso dell'Ospedale Sant'Antonio di Trapani dove però non è potuta entrare perché all'interno 
della struttura era presente un paziente positivo al COVID19. Divisa dai genitori che l'avevano 
accompagnata è stata portata in reparto di Ostetricia facendo un altro percorso. Ora si trova 
ricoverata.... pianto, dolori, angoscia e solitudine.” 

Vede, Assessore, questo è il classico caso che allarma un’intera comunità mentre Lei neanche ci 
degna di una risposta.  

Ebbene, ci spieghi perché, in una tale emergenza, Lei non permetta alle gestanti, per parti a 
basso rischio (vgs. Marta), di partorire a Pantelleria, come del resto è successo fino allo scorso mese 
di gennaio. 

La comunità pantesca Le ha inviato (non solo a Lei, ma il primo responsabile è Lei) una 
petizione (inviata via mail il 23.03.2020 ed allegata alla presente nota – Allegato 2) dove questo 
grido di sofferenza e di paura è straziante. Al solito nulla da parte sua. 

Assessore si sbrighi a dare corso all’apertura del Punto Nascita. Non chiediamo null’altro ma un 
Punto Nascita alle stesse condizioni di prima (nulla è cambiato al P.O. Nagar). Qualsiasi cosa 
succeda alle nostre mamme non ci farà stare tranquilli perché le responsabilità adesso sono fin 
troppo chiare. 

A chi legge per conoscenza chiedo un intervento urgente necessario ad eliminare questo 
silenzioso torpore (anche burocratico) che aleggia sulle teste delle nostre future mamme. 

In attesa di riscontro, cordialmente saluto. 
 Il Sindaco 
 Dott. Vincenzo Campo 
 
 


