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“Situazione al collasso in Pronto Soccorso a
Ravenna”

Pronto soccorso dell'Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna (immagine da repertorio)
La dichiarazione di Articolo Uno

“Situazione al collasso in Pronto Soccorso a Ravenna”
Riportiamo di seguito la dichiarazione di aperta critica avanzata da Articolo Uno a proposito della situazione
ospedaliera, nel particolare del pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna, in cui
sono state denunciate situazioni di non benessere dei pazienti dovute, stando alle parole del Movimento
Democratico e Progressista, a una mancanza di organizzazione la quale sarebbe stata prevedibile.
Vengono richiesti quindi degli immediati provvedimenti per colmare tali mancanze e rendere il pronto
soccorso di Ravenna più operativo ed efficiente.

La dichiarazione di Articolo Uno

"Anche quest’anno, nello stesso periodo tra l’altro annunciato, ci ritroviamo a Ravenna con un pronto
soccorso in emergenza.
Stracolmo di pazienti ammassati su barelle per 10-11 ore in attesa di un ricovero; senza pasti e con scarsa
assistenza alberghiera.
Medici, infermieri, oss che si trovano in prima linea a rispondere per una assenza organizzativa facilmente
prevedibile.
È inaccettabile che si vengano a verificare situazioni cosi indecorose.
È necessario che la direzione sanitaria e la politica prendano provvedimenti immediati.
Sarebbe d obbligo ragionare in maniera preventiva nel rispetto dignitoso dei pazienti e degli operatori" così
conclude Articolo Uno, Movimento Democratico e Progressista, la sua dichiarazione.
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Ti potrebbe interessare anche
"Pronto soccorso: Ausl Romagna continua a nascondere la polvere sotto il tappeto"
Anche i sindacati del comparto sanitario Nursind e Uil Fpl hanno avanzato lamentele sulle criticità del
pronto soccorso di Ravenna.
La cultura entra in ospedale con le 'Invasioni Poetiche'
Un progetto curato dalla professoressa Livia Santini.
Sanità, previsti nuovi investimenti per l'ospedale di Ravenna
Il piano presentato da Ausl Romagna alla conferenza territoriale sociale e sanitaria prevede 17 milioni di
euro per riqualificare la rete ospedaliera.
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