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Palermo 30  /07  /2018 

 

 
Al Direttore C.O. 118 Palermo/Trapani 
Dr. Fabio Genco 

 
E p.c. 

 

Al Servizio 6 Assessorato della Salute 
Dr. Sebastiano Lio 

 

Alla VI° Commissione ARS 

Dr.ssa Margherita La Rocca Ruvolo 

 

All’Amministratore Unico SEUS-SCpA 

Dr. Roberto Colletti 

 

 

Oggetto: dislocamento postazione 118 codice 21 Mondello. 

 

 E’ di ieri la notizia di una bagnante che a Mondello, dopo un morso di una medusa ha rischiato la propria 

vita a causa di uno shock anafilattico che le ha generato anche un principio di infarto; la stessa è stata poi salvata 

dal personale sanitario del 118, anche se la postazione intervenuta sul posto, pur chiamandosi Mondello si ritrova 

ormai da tempo ad avere i propri locali in una guardia medica nei pressi di Sferracavallo, altra borgata marinara 

del palermitano distante circa 5 chilometri da Mondello. 

Altri sono stati i casi di bagnanti salvati in extremis dal personale del 118 in questa stagione balneare. Ma il 

problema di una mancanza di una postazione stabile del 118 e di una guardia medica turistica e serale a Mondello 

rimane. 

Per gli accadimenti sopra descritti e per garantire un più tempestivo tempo di intervento, lo scrivente 

Coordinamento Regionale Confintesa 118 Sicilia, unitamente alla Segreteria Regionale Confintesa Sicilia ed alla 

Segreteria Regionale Confintesa Sanità Sicilia, richiede un incontro urgente con tutti gli organi istituzionali 

interessati alla risoluzione della vicenda da Noi denunciata, volto prima di tutto ad una soluzione della problema per 

la stagione balneare 2018 e successivamente di una soluzione definitiva per le successive stagioni balneari.  

Certamente sarebbe d’uopo che a Mondello, visto il numero stabile di residenti e l’afflusso di turisti e di 

palermitani che ormai da tempo tutto l’anno interessa la località balneare, vi fossero una guardia medica ed una 

postazione del 118 in pianta stabile. 
 

Palermo, 30/07/2018 

 

Il Coordinatore Regionale SEUS 118           Il Segretario Regionale  

 Mario Manzo                                      Domenico Amato 

   

                                                                                                                


