
5Deli berazione n. _____ _ 

del 19/02/2015 

Settore ___ _____ _ 

COMU1\JE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 


ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 


()CìCJE~(): Rete ospedaliera . Applicazione P.A.A . Discussione e Provveàimenti . 

L'anno ducmi laquindici addì __iC '· _ o_v_e_____ del m ese d i _ _ _ _ _ _ ______ _d_ _ _ann_ f e b br a io _ alle 

ore 18.30 e seguent i, in Nicos ia e ne lla consueta sa la delle adunanze consi liari , a seguito 

di inv ito diramato daJ Presidente del Consiglio, a mente dell'an. 20 della L.r. 7/92, su EJ propria 

determinazione D richiesta del Sindaco O domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica, 

si è riunito il Consiglio Comuna le in seduta ordinariahlt~MN:Kdi ____ _ _ ________ _ 

nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri: 

N.N. 
pCONSIGLlERJ a CONSIGU ERJ apO,d O,d 

X XMANCUSO FUOCO Antonino I I)I) MANCUSO Antonio 
X x2) VEGA Salvatore 12) LAGIGLIA Francesco 
X xAMORUSO Carmelo 3) GIACOBBE Fi li ppo 13) 

x X4) FARJNEILA Andrea 
. 14) TOMASI Vincenza 

x X15) TROVATO Grazia 5) DI COSTA Maria 
X X6) 16)LIZZO Carmelo PIDONE Salva tore 

x X17)7) BONFIGLIO Domenico LODICO Michele 
X 18)8) GIULIO LorenzoBRUNO Fabrizio X 
X9) 19)CASTELLO Giuseppe Mario CONSENTINO Giacomo x 

XIO) DI PASQUALE Mario 20) D'ALlO Miche le X 

con la partecipazione del Segretario Genera le Sig. r a ZINGALE dott. ssa Mara 

assume la Presidenza il Sig. ra DI COSTA dott .ssa Maria 

il quale riconosciuta lega le l'adunanza, inizia la trattazione de ll'argomento di cui all 'oggetto, iscritto 

al N r. l dell ' ordine del giorno. 

Partecipano inoltre il Sindaco Sig. , e gl i 

assessor i Sigg. _ ____________ _ _ ____________ ______ _ 

Si da atto che ai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell 'Ord. EE.LL. g li sc rutatori designati sono i 
consigli eri ~t.ANCUSO F. - BRUNO - VEGA ~ 



Il Presidente inv ita il Consiglio Comunale a passare a lla tra ttazione del punto l) posto 
all ' ordine de l giorno ri guardante le problematiche della rete ospedaliera e 
l' applicazione de l Piano Attuati vo Azienda le. 

Il Presidente introduce e ricorda i fatt i precedenti. Precisa che si tratta di difendere un 
presidio di sa lute che ha erogato servizi di qualità anche ai Comun i limitrofi. Si 
percepisce che c'è la vo lontà di spostare l'attenzione verso Enna. Il Direttore 
Generale de ll ' ASP, da poco insediato, invitato a partecipare alla presente seduta, ha 
risposto che necessita di più tempo per capire le problematiche. Legge le 
comunicazioni degli ospiti invitati che non possono partec ipare alla seduta per 
precedenti impegni istituziona li. 

II cons. Lizzo, deluso dall'assenza, ritiene che si è da soli , non si può fa r affidamento 
sui comuni come Enna che hanno altri interessi. L'unica rass icuraz ione è che c'è la 
norma che ci tute la: il decreto del 23 / 1115 che cerca un equilibrio tra il contenimento 
de lla spesa ed il diritto a lla sal ute. Battaglia che deve vedere i tutti unit i. 

Il Presidente riti ene che, si la nonna è importante, ma ci vuole anche la vo lontà 
politica di attuarla, che sembra non ci sia, infatti, oggi nessuno è arrivato. 

Il cons. Giacobbe non g iu stifica il Direttore Generale che ha bisogno di tempo anche 
perché per i problemi che si stanno vivendo tempo non c'è né. Bisogna avere il 
coraggio di fare qualco sa, anche chiedere le dimissioni dell' Assessore Borsellino ed è 
il momento di cavalcare l'onda di protesta degli spiacevoli fatti accad uti . Propone 'di 
fare un Ordine del Giorno da mandare agli altri Comuni e dare a lla stampa per 
ricordare all'Assessore Regiona le che la comun ità s ta ancora aspettando le cose che 
aveva promesso per il presidio ospedal iero. Se vi sono deg li OSLacoli , che sia 
l' Assessore Regionale a verificare dov'è l'inghippo. 

Il cons. Amoruso ritiene grave la mancanza dei rappresentanti politici del territorio, 
che non si spendono per il territorio. Si è in presenza della sa nità politicizzata e 
clientelare. Bisogna chiedere le dimi ssioni del Presidente della Regione e ritiene che 
bisogna agire. Chiede di votare una mozione di sfiducia al Presidente dell a Regione e 
dell'A ssessore Regionale Borse llino. 

Ii cons. Vega lamenta il disinteresse dei po litici del territorio che non sono presenti 
stasera. 

Interviene il dotl. Castell i Francesco, rappresentante si ndacale FlALS Medic i, che 
illustra la problematica e per il quale si tratta d i rich iedere l'applicazione delle norme. 

Il cons. Lizza chiede d i invitare il Com missario Straordinario dott.ssa Ri zza in 
Consiglio Comunale. 



Entra il Commissario Straord inario dott.ssa Rizza che sa luta i Consigl ieri Comunali . 
Co muni ca, come g ià anticipato in Conferenza dei Capigruppo, che è restia a 
partecipare ai Consigl i perché è un organo tecnico e non po litico, s i rende conto però 
che si lratta di un problema fondamentale per la comunità. Vuo le capire anche per 
interloquire con i vertici della Regione. 

Il Presidente del Consiglio, ill ustra il problema e gl i antefatti. 

Il Commissario Straordinari o dotLssa Rizza cercherà di avere un incontro con il 
nuovo Capo di Gabinetto dell 'Assessore alla Sanità. 

Il do tt. Castello invitalo a pal1ec ipare qua le rappresentante di catego ria chiede, se si è 
in uno stato di diritto, che si applic hi il decreto con il re lativo cro no programma. 

[[ cons. Lizza chiede di fare un de liberato per incaricare il Commissario 
Straordinario, dotl. ssa Rizza, di trattare il problema nelle sedi opportune e chiedere 
l'audizione alla VI Commissione Consili are Regiona le. 

Il Commissario Straordinario dot t.ssa Rizza ritiene che si potrebbero coinvolgere 
, Sindaci dei Comuni del Dislreno che usu fruiscono dell'ASPo 

,~'.' ,
.",. ....' 

[I Pres idente pro pone di dare mandato al Commissario Straordinario dott.ssa R.izza 
Margherita di chiedere all'Assessore Regiona le alla Salute de lla Regione Sic ilia di 
adempiere a ll'impegno preso ed a l coordinamento con gli altri Sindaci (a flin ehè 
venga attu a to quanto previsto dal Dec reto del 14.01.2015: riqualifieazi one e 
rifunzionalizzazione della rete osped a li era territoriale della Regione Sicilia, 
pubblicato sul supplemento ordinario della GURS pa rte prima Nr. 4 dci 
23.01.2015). 

Nessun altro .consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai vot i la 
superiore proposta. 

Procedutosi alla relativa votazione per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degl i scrutatori già nominati: Presenti e 
Votanti Nr. Il . Voti favorevoli Nr. lI. 

In dipendenza dei superiori risultati 

IL CO NS IGLIO COMUNALE 

Dopo l'ampio dibattito tra i Consiglieri ; 

Sentite le Organizzazioni Sindacali ed i Direttori delle Unità Operat ive di Struttura 
Complessa presenti in aula 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 
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VISTO l'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive modiflcazion i ed integrazioni ; 

CON VOTI UNANIMI, come sopra riportati 

DELIBERA 

DI DARE MANDATO al Commissari o Straordi nario de l Comune di Nicosia 
dott. ssa Margherita RIZZA di farsi carico presso l'Assessorato alla Salute della 
Regione Sicilia affinché venga attuato quanto prev isto dal Decreto del 
14.01.2015: riqualificazione e rifunzion alizzazio ne della rete ospedaliera 
territoriale della Regione Sicilia , pubblicato sul supplemento ordinario della 
GURS parte prima Nr. 4 del 23.01.2015; 

DI CHI EDERE inoltre al Commissario Straordina rio del Comune di Nicosia dotLssa 
Margherita RIZZA di volere rappresentare quanto già deliberato da questo 
Co nsiglio Comunale in dala 28/0112015. 

l 

I 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 


IL CONSIGLIE NZIANO ". 
j

~

IL GRETARIO GENE 

i a confOlme a1 l'originale in cana libera per uso arruninistr tivo per la pubblicazione. 

Nicosia, li lI? -OJ - l.o ,{ ) ,
GENERALE 

! 
! 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

li sottoscri tto Segretario Generale, 

C E RTIFICA 

che la presente del iberaz.ione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 199 1, n.44, é stata pubbl icata 

all 'Albo PrelOrio e Albo On -l ine del Comune per giorni 15 consecuti\i. dal giorno

J() -(/ "3 - ÙJ,{ >,(art. I I, comma l°, L.R. n.44/91 come modificalo dalJ'art .12?, comma2!. de))a 

L.R. n. l ? del 28lJ2n004). 

" 
Il Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARIO GE~ERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certi fica che la presente deli berazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991,0.":74. è divenuta I 
esecutiva il _ ___ --- l 

,D decors i dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, comma l °); 
I 

O a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 
IL SEGRETARIO GE~ERALE 

o per copia conforme all 'ori ginale in carta li bera peruso arrun inistrativo; 

D per copia conforme all 'ol;ginale; 

Nicosia, lì ________ 
IL SEGRETARIO GENERA LE 

http:dalJ'art.12

