
________ _____ _ 

Deliberazione n. --=2___ _ _ 

del--2BI01 /201 5 r , 

Senore _______ _ _ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

()CJCJE~(): 	 Approvazione documento grave situazione presso i l Presidio Ospedaliero 

"C. Basilotta" di Nicosia. 

L' anno duem i laquindici addì ---'v-"e"n-"to"-"'èt"O'---______ del mese di _ -'G"'e"lU11filjalJ.i.oo____ __ alle 

ore HLon e seguenti , in N icosia e nella consueta sala de lle adunanze consiliari, a segu ito 

di invi to diramato dal Presidente de l Consig lio, a mente de ll 'art. 20 de lla L.r. 7/92, su [] propria 

detenninazione D richiesta de l Sindaco D domanda moti va ta di un quinto de i Cons igl ieri in carica, 

si è riunito il Consiglio Comunale in sedut~~i'8Jurgente di ___ _______ _ ___~ 

nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri: 

N. 
O,d CONSIGLlERl p a 

N. 
O,d CONS IGLlERl p a 

I) MANCUSO FUOCO AIltonino X Il ) MANCUSO Anton io x 
2) VEOA Salvatore X 12) LAGIOLlA Francesco X 
J) GIACOBBE Filippo X l J) AMORUSO Cannelo X 
4) FARTNELLA Andrea . X 14) TOMASI Vincenza x 
5) DI COSTA Maria x 15) TROVATO Grài.ia ., x 
6) LiZza Carmelo X 16) PIDONE Salvatore X 
7) BONFIGLlO Domenico X 17) LODICO M ichele X 
8) BRUNO Fabrizio x 18) GIULIO Lorenzo x 
9) CASTELLO Giuseppe Mario X 19) CONSENTINO Giacomo x 
IO) DI PASQUALE Mario x 20) D'AllO Miche le X 

con la partec ipaz ione de l Segretario Generale Sig. ra dott,ssa Mara Zinga1e 

assume la Pres idenza il Sig. -Goo<.tth<.6*6"aH<M""''''''io:o-ID''ic-fC'''o''8~t:,aa---_ 

assessori Sigg. ..:-=-=-=--,,:=--"'-=--_ _ _____ _ _____________ _ _ ____ _ 

_ 

il quale riconosciuta legale l ' adunanza, inizia la trattaz ione dell' argomento di cui all' oggetto, iscritto 

al Nr. a dell ' ordine del giorno. 

Partecipano inoltre il Sindaco S ig. , e gl i 

"'

Si da atto che ai sensi dell'art. 184 ultimo comma de ll 'Ord. EE.LL. g li scrutatori des ignati sono i 

consig lieri Amorl!SQ _ c a'itello 8 Vega 
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Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 3) posto 
all'ordine del giorno riguardante le vaste problematiche, l'attuale situazione e la 
carenza del personale dei vari reparti dell'Ospedale "C. Basilotta" di Nicosia. 

Il cons. Farinella propone, dopo aver sentito i sindacati presenti , di rinviare il punto 
visto che il Commissario Straordinario ha espresso il desiderio di essere presente. 

Il Presidente comunica che il Commissario e la direzione dell'ASP n. 4 hanno 
comunicato di non poter essere presenti a questa riunione per motivi precedentemente 
assunti. Annuncia che anche il Commissario Straordinario avrebbe piacere di esserci 
vista l'importanza dell'argomento. Rinviando la seduta si potrebbe anche invitare il 
Direttore Generale che non si è ancora insediato. Continua precisando che, essendo 
stato pubblicato il decreto su ll a Rete Ospedaliera il 23/01/2015, si potrebbe citarlo nel 
documento che dovrebbe approvare il Consiglio Comunale. 

Il cons. Lizzo propone di fare la dichiarazione di voto, rinviare la discussione alla 
presenza del Commissario riconvocando il Consiglio Comunale. Propone, quindi, di 
approvare il documento coine è stato elaborato e poi condividerlo con le autorità . . . 
competenti. 

Il Presidente cita i documenti elaborati il 16/0112015 in Conferenza dei Capi gruppo, 
allatgata ai medici e. rappresentanti sindacali. Suctessivamente in Ospedale . iIi urta 
riunione è stato elaborato un altro documento. Si era anche pensato di accompagnare 
i documenti, fatti propri dal Consiglio, con un ordine del giorno contenente le fonnali 
richiesti risolutive, approvato dal Consiglio Comunale. . . , . . 

Nessun· altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ·ai votU 
d6cumenti citati . . 

. .. 
Si allontana il cons. Amoruso presenti Nr. ( l i) - assenti·Nr. 9. 

Procedutosi alla relativa votazione per alzata e seduta, si è avuto il seguente .risultato . '. . .. . . 
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati:Prè.senti è 
Votanti Nr. l i - Voti favorevoli Nr. 11. 

In dipendenza dei superiori risultati 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO il documento a finna di diversi Consiglieri stilato nella ·. riunione dei 
capigruppo.tenutasi in data 16 gennaio c.a., alle ore 12.00 presso l'aula Consiliare del 
Comune, con la partecipazione dei Sindacati rappresentanti dei medici e degli 
operatori sanitari, allegato "A"; 

VISTO· il documento a finna dei Sindacati medici e dei Direttori delle UU.OO. 
Dell'Ospedale C. Basilotta" di Nicosia, fa tto proprio dal Consiglio, avente per 



oggetto: "Stato dell'arte dello Stabilimento Ospedaliero "C. Basilotta" di Nicosia, con 
il quale si evidenziano le carenze del presidio ospedali ero, allegato "B"; 

VISTO, altresì, l'ordine del giorno redatto dai Consiglieri insieme con i 
rappresentanti dei medici, con il quale si chiedono alle Istituzioni competenti di 
attivare nel più breve tempo, tutte le iniziative necessarie per la risoluzione delle 
problematiche; 

UDITI gli interventi sopra riportati; 

RITENUTO dover approvare i superiori documenti; 1 
VISTO l'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni; 

CON VOTI UNANIMI, come sopra riportati 

DELIBERA 

di apptovare 
- il documento afirma di diversi Consiglieri stilato nella riunione dei èapigruppo, 

tenutasi in data 16 gennaio c.a., alle ore 12.00 presso l'aula Consiliare del Comune, 
con la partecipazione dei Sindacati rappresentanti i medici e gli operatori sanitari 
relativo alla situazione dell'Ospedale "C. Basilotta" di Nicosia, allegato "A", a far 
parte integrante del presente provvedimento. .. . . 

- il documento a fmna dei Sindacati medici e dei Direttori delle UU.OO. 
Dell'Ospedale C. Basilotta" di Nicosia avente per oggetto: "Stato dell'arte dello 
Stabilimento Ospedaliero "C. Basilotta" di Nicosia, allegato "B", a far parte 
integrante del presente provvedimento; 

- . l'ordine del giorno, redatto dai Consiglieri insieme con i rappresentanti deirriedici, 
con.cui si chiede. con forza alle Istituzioni competenti di attivare nel più breve 

. tempo, tutte le iniziative necessarie per la risoluzione delle problematiche, allegato 
"C" a far parte integrante del presente provvedimento; 

inviare la presente deliberazione unitamente ai relativi allegati: 

Alla DIrezione Generale dell'ASP nr. 4 di Enna; 

All'Assessorato Regionale della Sanità; 

Al Ministro della Salute; 

A sua Eccellenza il Prefetto; 


Al Commissario Straordinario del Comune di Nicosia; 

AI Presidente della 61\ Commissione dell'ARS; 

Ai rappresentanti politici del Territorio in Assemblea Regionaie ed al Parlamento 

Nazionale - 
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RIUNIONE CAPIGRUPPO CONSILIARI -DEL COMUNE DINICOSIA 

Giorno 16 del mese di gennaio 2015 alle ore 12,00 presso l'aula consiliare del comune 
dì Nicosia ha avuto luogo una conferenza aperta dei capigruppo presenti in consiglio 
comunale con la partecipazione dei sindacati medici e non medici e delle 
rappresentanze dei medici e degli operatori sanitari avente ad oggetto la situazione 
dell'Ospedale" C. Basilotta" di Nicosia. 
Esaminate le vaste problematiche e le carenze del personale dei vari reparti del 
nosocomio, I capigruppo hanno stilato il seguente documento che verrà proposto in un 
prossimo consiglio comunale straordinario. 
I punti essenziali della denuncia sono: 

1. 	 Incapacità da parte del management aziendale ad affrontare e risolvere le 
carenze croniche e le emergenze verificatesi presso alcuni reparti del P.O. 
Ospedaliero (Pronto Soccorso, Ostreticia e Ginecologia, Medicina Interna, 
Ortopedia ed altri servizi. 

2. 	 Assenza del Direttore Sanitario aziendale dr Cassarà Emanuele che dal suo 
insediamento ad oggi non ha ritenuto necessario recarsi presso il nosocomio di 
Nicosia per accertare le problematiche esistenti. 

3. 	 Presenza discontinua del Direttore Sanitario di Presidio. 
4. 	 Mancata attuazione del cronoprogramma imposto dalla commissione regionale 

e nazionale riguardante la messa in sicurezza del punto nascita. 
5. 	 Mancata attivazione dei posti ietto di Rianimazione previsti dal Piano Sanitario 

Regionale. 
6. 	 Disomogeneità gestionale amministrativa della ripartizione degli operatori 

sanitari dei due Distretti EN1 ed EN2 con conseguente rischio di sospendere la 
presenza h/24 dei medici dell'Ostetricia e Ginecologia a seguito: a) della 
concessione di un comando ad un dirigente medico presso altra azienda 
nonostante il parere contrario del Direttore deII'U.O.C, di Ginecologia e 
Ostetricia; b) disposizione di servizio temporanea dal 16 maggio 2011 ad oggi 
ii!! di un altro dirigente medico afferente all' U,O.C.di Ginecologia e Ostetrica 
del Distretto EN 2. 
Sovraccarico lavorativo e stress psico fisico con rischio per la salute dei 
pazienti, rischio per l'efficienza del reparto, rischio per la sicurezza del 
personale, a causa della carenza del personale medico (in particolare si 
rammenta che l'organico dei medici senza limitazioni deIl'U.O.C. dì Medicina 
Interna è dimezzato, l'organico dei medici del PS è di solo 3 medici l!!). 

8. 	 Dismissione dell'U.O,C. di Malattie Infettive del P.O. di Nicosia senza alcuna 
autorizzazione assessoriale; alcuni dirigenti medici vengono distratti dal servizio 
nell'U.O.C. di Medicina di Nicosia con provvedimenti di mobilità d'urgenza e 
disposizioni di servizio (oltre i 30 giorni nel corso dell'anno solare come previsti 
dal CCNl vigente) presso l'U.O.C. di Malattie Infettive di Enna ( già con 
organico completo) 

9. 	 Mancanza di un piano sanitario aziendale per affrontare le emergenze/urgenze. 
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AI Sig. Commissario Straordinario ASP ENNA 

AI Sig. Direttore Amministrativo ASP ENNA 

AI Sig. Direttore Sanitario Aziendale ASP ENNA 

AI Sig. Direttore del Distretto Ospedaliero EN2 

Oggetto:stato dell'arte dello Stabilimento Ospedaliero "c. Basilotta" 
di Nicosia, 

Le sottoscritte OO.SS. F.LA.L.S. Medici, FeSMeD e CIMO di 
concerto con i Direttori delle UU.OO. dello Stabilimento 
Ospedaliero di Nicosia denunciano alle SS.LL. lo stato di abbandono 
gestionale in cui versa il nosocomio. 

tal fine si fa presente quanto segue: 
l. 	il Direttore Sanitario Aziendale, dal suo insediamento ad 

oggi, non ha ritenuto opportuno recarsi presso lo 
Stabilimento di N icosia e pertanto non ritenendo 
necessario rendersi conto di persona delle problematiche 
esistenti; 

2. 	 la mancata presenza giornaliera del Direttore Sanitario 
di Presidio; 

3. 	 ad oggi, nessun atto concreto di attivazione dei posti 
letto di Rianimazione è stato messo in attorJ nonostante 
['individuazione da parte dell' Assessorato Regionale 
alla Salute di n.8 ( otto) posti letto; 

4. 	 ad oggi, sono state disattese le direttive riportate nel 
cronoprogramma inviato alla Direzione Generale 
Aziendale dalla Commissione composta da funzionari 
regionali e ministeriali in ottemperanza alla messa in 
sicurezza del punto nascita del nosocomio di Nicosia; 

5. 	 assenza di un plano aziendale per le 
Urgenze/Emergenze; 
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6. 	 la ill'n (11ll(lgel1eil~\ gestiollalt: amministrativa 
riguardaille la ripanizionè: degli operatori tutti tra 
Sl~lbilill1,'nti i\ziendali. 

[110Itl",\ :;i tielle :1 lìreeis~m: che. nonostalltc la costante 
abl1e",uiillle ed il l1ut"vo!\è stress psieo-tìsico cui sono 
SOLto!'"sti tlllli gli opel·:llori. perdui'anclo lo status quo. nostro 
11l:J!gradu, 11011 S:II'Ù pusSloile :lSSICllr,ll'e i livelli esscnziali di 
as::;Ìstellza (LEi\). 

PelO quanto sopm esposto, i sottoscritti chiedono con forza 
alle SS.LL. di attival'e tutte le iniziative necessarie aftìnché 
vel1goilO sens;bilizzali le Istituzioni e gli organi competenti. 

Nicosia 15.0 1.20 I 'ì 

I ìYIO_......~__-f.,.b.-"'-____ 

I Direttori .delle !llI.OO.. 


- l'.S. : --~ ...... _------~' .."'".....,{~I--rin--------."-~ 

- i\nestc"ia e l,ianilllaziol!e : --f:~~:::;:~~='--------
- Pa toiogia CI ilì ÌCa: -+-k~p-.J,"---L~====o~==------
- R,1di'1Iogia : 
- Medicina 
- Chirurgi,! Ciel1erale : __ ...,...,Ji'~k~:::2~-...,'---cI--.~_.......... 
- Ortopedia e 
- Gillecologlll ed Ostt:uj,'ia :<o:-~2.,~",,-~.._L~:::=--____ 
- Pediatria 

- Medicina: ______
.___/·~~~A~~~~______~ ___ 

- Cardiologia: 

- E l110ll iuIi;;1 : _ ..__l.,,..b..c::::~~:""""'_~:=....___________ 

- SPI)C : 




< C" 

Il Consiglio Comunale del Comune di Kicosia, visti i documenti aliegati, nei quali si evidenziano le 
carenze del Presidio Ospedaliero di Nicosia, con il presente ordine del giorno 

chiede 

all'Assessorato Regionale alla Sanità ed alla Direzione Generale dell'ASP nr 4 di Enna, che venga 
tempestivamente attuato quanto previsto dal Decreto Assessoriale Sanità del 14,01.2015, pubblicato 
suJla GURS del 23,01,2015 - paJ1e I ad oggetto: "Riqualificazione e rifunzionalizzazione retc 
ospedaliera - territoriale della Regione Sicilia" ed, in particolare, per il Presidio Ospedaliero di 
Nicosia: 

che vengano attivati i posti letto di rianimazione previsti dalla programmazione regionale, di 

cui alla deliberazione di Giunta Regionale nr del 07.08,13; 

che venga messa a norma il punto nascita, secondo quanto fissato dal Decreto Assessoriale 

nr 25361\1, ad "riordino e razionalizzazione dei punti nascita"; 

che venga redatto ed attuato il Piano attuativo aziendale (PAA), come previsto dalla LR nr 


5109: 
che venga identificato nell'ambito del Distretto Sanitario Enna 2 l'ospedale per acuti: 
che, in aderenza a quanto previsto dall'intesa Stato Regione del 03,12.2009 - Patto Salute 
2010-201 con il quale sono stati individuati gli standard per le unità operative semplici e 
complessi, vengano garantiti i livc!li di assistenza 

il presente ordine del giorno: 

al Direzione Generale dell'ASP nr 4 di Enna 

all'Assessorato Regionale alla Sanità 


invia, altresì, aftìnchè si attivino con l'Assessorato e la Direzione Generale per l'attuazione dì quanto 

sopra richiesto, ognuno le proprie competenze: 

al Ministro della Salute; 

a sua eccellenza il Pn,fpttn 


al Commissario Straordinario de! Comune di Nicosia; 

al Presidente della Commissione deII'ARS; 

ai rappresentanti politici del territorio in assemblea regionale ed al parlamento nazionale; 




Il presente verbale viene letto , approvato e sottoscritto. 


IL PRESIDENTE 


IL CONSIGLIERE ANZIANO .: ERALE 

vl.VU rI&> 

tGRETARlO G 

per copia confanne all'origina e in cana libera per uso amministra~vo per la pubblicazione. 

Nicosia, lì +lloe/&!:i 
lLSEGR~GE~~RALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscri tto Segretario Genera le, 

CE RT I FI CA 

che la presente deliberazione, in appl icazione della L.R. 3 dicembre 199 J, n.44, e stata pubblicata 

all 'Albo Pretorio e Al bo On-1ine del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

_ ...:..1,-,---/'"-/,,0"'.)2,,,/...:'&I=,-,S,---" (art. II , cOllU11a IO, L.R. n.44/91 come modificato dall'art. 127, comma 21, della 

L.R. n.17 del 28/1 2/2004). 

Il Responsabile della pubbli cazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si cert ifica che la presen te deliberazione, in applicazione de lla L.R. 3 dicembre.J 991 , n.44, è divenuta 

esecutiva il ________ 

o 
O 

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, 

a seguito di dichiarazione di immediata esecutivi

comm

tà; 

a J0); 

IL SEGRETARIO GENERALE 

l 
J 

o per copia confanne all 'originale in ca rta libera per uso amministrativo; 

O per copia confa nne all 'origina le; 

Nicosia, lì ___ _____ 
IL SEGRETARIO GENERALE 
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