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********* 
COMUNICATO 

 

Giovedì 12 c. m., una delegazione del Circolo PD di Acquaro è stata ricevuta dal 

Commissario dell’ASL di Vibo Valentia, dott.ssa Maria Bernardi, per discutere sulla 

situazione dell’assistenza sanitaria di base creatasi a seguito della scomparsa del 

dott. Giuseppe Crupi. 

 
L’incontro e’ stato richiesto dal PD al fine di verificare alla fonte se ci sono le 

condizioni per dichiarare la carenza medica, e quindi assegnare un nuovo medico ad 

Acquaro, e per chiedere che nel frattempo non venga interrotta l’assistenza ai 

pazienti del defunto dott. Crupi. Pazienti che ad oggi non hanno ancora inteso e non 

intendono scegliere un medico fuori di Acquaro per tutti i disagi cui andrebbero 

incontro, considerato che molti sono anziani e non hanno qualcuno che possa 

accompagnarli negli altri paesi dell’ambito territoriale di scelta del medico. 

 
L’incontro è stato caratterizzato dalla gentilezza e disponibilità del Commissario e si è 

svolto proficuamente. Infatti, il Commissario ha informato la delegazione che è già 

stato predisposto il decreto di dichiarazione della zona carente (cioè bisognosa di un 

altro medico) e che con la sua pubblicazione ad ottobre, perché così prevede la 

normativa, sarà avviata la procedura per la nomina di un nuovo medico. 

 
Quanto all’immediato, ha assicurato che non lascerà gli ex pazienti del dott. Crupi 

senza medico impegnandosi a fare tutto il possibile per nominare un "interino" e 

comunque assicurare il servizio nelle more d’espletamento delle procedure. 

 
Cadono così le voci incontrollate messe in circolazione per inconfutabili interessi, a 

cominciare da quelle diffuse dal Sindaco che, invece di fare chiarezza e impegnarsi a 

dare soluzione al problema nell’interesse dei cittadini va dicendo che tutto va bene    

e però consiglia a chi ancora non l’ha fatto di scegliere un altro medico fuori di 

Acquaro. 

 

 

Acquaro, 13 settembre 2013 


