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Prot. 210017 del 03 luglio 2021    Alla C.A. 

       Dr. Nello Musumeci 

       Presidente Regione Sicilia 

presidente@certmail.regione.sicilia.it  

         

       Dr. Ruggero Razza 

       Assessore Sanità Regione Sicilia  

       assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it  

 

Oggetto: Pazienti SLA, situazione di grave criticità   

 

Preg.mo Presidente Nello Musumeci 

Egregio Assessore Ruggero Razza, 

 

in rappresentanza di tutti i cittadini affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica, che Aisla dal 1983 ha il privilegio di rappresentare, 

ci rivolgiamo alle SS.VV. per chiedere indicazioni di indirizzo sul percorso sanitario che la Regione Siciliana intende istituire 

per questa grave patologia a seguito della chiusura del Centro Clinico Nemo Sud. 

  

Le vicende e le comunicazioni di questi ultimi giorni hanno provocato nelle comunità SLA siciliana e calabrese, sgomento, 

ferite ma soprattutto una grande preoccupazione. 

 

Nella piena consapevolezza delle ataviche criticità, ci premuriamo di rammentarVi che l’associazione, per lo più a proprie 

spese e sempre in collaborazione con gli enti da Voi rappresentati, ha realizzato ed intende continuare a realizzare progetti 

finalizzati alla formazione, implementazione e supporto al domicilio (a titolo di esempio: 2016 Formazione operatori Samot 

Ragusa; 2018/2019 Formazione team Sla Asp Trapani; 2018/2019 Formazione Samot Catania; 2020/2021 Formazione team 

Sla Asp Enna; 2021 Formazione operatori Samot Palermo; 2021. Formazione operatori Samot Ragusa, Medicasa e Sisifo). 

 

Abbiamo cercato di trasformare la Sicilia da Isola che per i pazienti Sla non c’è, a Isola che c’è - una realtà consapevole e 

capace di prendersi cura della nostra comunità. Il Centro clinico Nemo Sud ed il Centro Sla Maugeri sono stati in questi anni i 

punti di riferimento fondamentali per le persone malate e per le loro famiglie: hanno permesso la possibilità di cura.  

 

Ad aggravare purtroppo la situazione attuale dobbiamo evidenziare: la cessazione dell’operatività della centrale unica dell’Asp 

Catania per l’assegnazione dei comunicatori; la sospensione dei lavori del Tavolo Tecnico Sla in Assessorato Salute; la 

mancata adozione di un PDTA territoriale; il prospettato trasferimento del CRR diretto dalla dr.ssa Crescimanno dall’Ospedale 

Cervello al presidio di Villa delle Ginestre (assolutamente inadatto alla gestione complessa richiesta dal paziente Sla). 

 

La fiducia riposta nell’operato di Codesto Governo - succeduto a chi sui temi della disabilità aveva mostrato incompetenza ed 

inaffidabilità – è stata tanta. La situazione che oggi riscontriamo è profondamente sconfortante. I fatti recenti sopra descritti 

sono il segnale della disattenzione nei confronti di una patologia che non può permettersi errori, di ritardi, di assenza di cure 

appropriate e di personale adeguatamente formato. Stanno pervenendo all’associazione tante segnalazioni di persone 

esasperate, di casi purtroppo gravi. 

 

Nello spirito di collaborazione che caratterizza la nostra associazione, confidiamo in un Vostro rapido riscontro che possa 

indicare chiaramente ed inequivocabilmente il percorso sanitario che riterrete possa essere il più immediato ed efficace per la 

comunità SLA. Solo queste risposte potranno evitare possibili episodi di manifestazioni e di denunce da parte degli ammalati e 

delle loro famiglie. 

 

Il Vostro silenzio ci vedrà, nostro malgrado, costretti a segnalare gli eventuali disservizi alle competenti autorità preposte alla 

tutela delle persone con disabilità e adire, e se necessario, alle vie legali. 

 

Restando in attesa di un sollecito riscontro in merito si porgono, 

cordiali saluti 

 

        Michele la Pusata                                       Fulvia Massimelli   Francesca Genovese  
    Vice Presidente con delega Sicilia                   Presidente Nazionale                     Consigliere Nazionale con delega Calabria 
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