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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCI A DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Sospensione temporanea del Punto Nascita presso lo stabilimento ospedaliero 

"C. Basil o tta". Discussione e Provvedimenti. 

L'anno duemilaquindici addì _v.,e"n,-,t~i",s,"e"tt",e _____ alle"-_ de l mese di _--'ag""o'-'s"t"'o_______ 

ore 18,00 e seguenti, in N icosia e nella COnSueta sa la delle adunanze consiliari, a 

seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'arl. 20 detla L.r. 7/91, ~ su 

propria determinazione D richiesta del Sindaco D doma~da motivata di un quinto dei 

Cons iglieri in canea, SI è riunito il Consigl io Comunale in seduta ordinaria~ di 

, nelle persone dei Consiol ieri Siog ri' o o 

N. 
N. CONSIGLIERl a CONSIGLIERI apP O,d 

10'd 

x II)I) SPEDALE Luciana ZAPPlA Ferdinando X 
XMANCUSO FUOCO Antonino 12) COMPOSTO Sergio2) X 

XCASTELLO Giuseppe Mario 13) VEGA Salvatore3) X 
4) GIACO BBE Filippo X 14) GENTILE Giusi X 

X IS)LOVOTRICO Santa CASTROGIOVANNI Gianfranco5) X 
X6) DI COSTA Maria 16) BALSAMELLO Salvatore X 

TROVATO Graz.ia X 17) BONELU Giuseppe 7) X 
8) CONSENTINO Annarita 18) CATALANO Aurora X 

LI VOLSI Sigismundo 19) LAG IGLIA Fra ncesco9) X X 
IO) CASTROGIOVANN I Carmela 20) SCINARD I Dario XX 

con la partecipazione de l Segretario Generale Sig.ra ZINGALE dott.ssa Mara 

assume la Presidenza i l Sig.ra CONSENTI NO dott.ssa Annarita 

il quale riconosciuta legale l'adunanza, inizia la trattaZlone dell'argomenlO di cuÌ all 'oggetto, iscritto 

al Nr. l del! 'ordine de l giorno. 

Partecipano inoltre il Sindaco Sig. __ _ __ ___ _ LU'' g"i _________ _ ____ , eB_O_NELL" _do t t_, _ --, _ 

gli assessori Sigg. __________________________________ 

Si da atto che ai senSI dell'art. \84 ultimo comma dell'Ord. EE.LL. gli scrutatori designati sono 

i consiglieri 

X 



Il Presidente invita il ConsigEo Comunale a passare alla trattazione del punto l) 
all 'ordine de! giorno riguardante la discussione ed i provvedimenti da adottare sulla 
sospensione temporanea del punto nascira presso lo stabilimenlO ospedali ero "ç. 
Basi lotta" di N icosia. 

La dott.ssa Consentino, Presidente del C.C. introduce i'argomento e ricorda che si 
tratta di un argomento che rigua:-da la cittadinanza ma anche i Comuni limitrofi e 
sono presenti i rappresentanti di Gangi e Sperlinga. Ricorda che sono stati invitati il 
Direttore Generale e il Direttore de! Presidio, (presenti in aula), che ringrazia. Data 
l'importanza dell'argomento ha amorizzato la diretta streaming. 

Entra il Sindaco del Comune di Cap izzi . 

Il Sindaco, dotto Bonelli, ringrazi a i presenti ed i Sindaci dei Comuni vicini, anche 
quelli assenti per a1trì impegni. Ringrazia il Direttore Generale dotLssa Fidelia e 
quello di Presidio dott. Madonia. Ricorda che in passato, in qualità di Consigliere, è 
stato sempre presente per battaglie a favore della comunità, ma, come Sindaco, ha il 
dovere di capire qua ltè il momemo di dare fiducia alle altre istituzionL Nota 
un'apertura nella dott. ssa Fidelio, disponibi le ad ascoltare le esigenze del Comune. In 
merito a! pUIlto nascita si sono ricevute diverse assìcuraziopj tra cui la garanzia che il 
Sindaco di Nicosia potrà essere preseme nel comitato per stabilire: un 
cronoprograInma. 

Entra il cons. Catalano (pres 17 ass 3) . 

La àott.ssa Fidelia , Direttore Generale, dice che è venuta per la seconda volta a 
Nicosia, bella città, anche se difficile da raggiungere. Per ciò che riguaràa la poli tica 
dell'ASP tutto il percorso è trasparente e pubblico. Per il Punto Nascita c'è una 
delibera di Giunta Regionale che prevede di mantcnerl0 aperto. Si aggiunge la 
circolare lv1inisteria!e che mantiene apeno in deroga, ma registrando pochi part i pone 
come condizione che l'apertura sia gar2.ntita da personale di presidi vicini tra cui 
Enna. La carenza di personale però ed il blocco dene assunzioni crea delle difficoltà. 
Entro l'anno però in seguito al! 'adoz!one della Pianta Organica si sbloccheranno i 
concorsI. Nelle more si sta operando per rendere ii Punto Nascita sicuro, per garantire 
i iequisiti necessar i, proponendo aH'assessorato regionale la sospensione con un crono 
programma per la ripresa dell'attività. Ringrazia il Sindaco della collaborazione. 
Sono previst i diversi interventi pe,r arrivare all'apertura il 15112, tutto pubblicato sul 
sito dell'ASP. 

Il cons. Castello saluta, ringrazia e legge un documento che allega agli atti. Giustifica 
la dott .ssa Di Costa che, per n:lotlvi pe.!"sOf'.a! l, non è potuta essere presente. 

Il cons. Lo Votrico dichiara ,::cil tI"c.rietà aila chiusura de! Punto Nascita per il quale si 
sono raccolte innumerevoli finT~e che consegna aH2 Dott.ssa Fidelio. Cont!nua 



rilevando che se è vero che vi sono criticità, ritiene che si possano superare senza la 
sospensione. Evidenzia del resto la situazione precaria delle strade che non consente 
di arrivare ad Enna. La contrarietà è espressa anche da altri comuni che avrebbero 
ancora più difficoltà ad arrivare ad Enna. Le firme raccolte, infatti, non sono solo di 
cittadini di Nicosia ma anche di Daesi vicini . ... 

Il cons. La Giglia ha contribuito alla raccolta e visionato i vari documenti citati che 
hanno portato a questa situazJone. Ritiene che la delibera citata dalla Dott.ssa Fidelio 
non spiega quando si concluderanno j lavori. 

Il cons. Giacobbe ricorda di aver mandato alla dott.ssa Fi,delio una diffida legale. Il 
territorio chiede certezza sul mantenimento dei servizi sul territorio. Sottolinea 
diversi passaggi, anche in Consiglio Comunale, ma nessun documento ufficiale. 
Attualmente c'è un docmuento, che è la mozione da Lui presentata, e chiede che sia 
votato dai Consiglieri Comunali per dire no alla chiusura del Punto Nascita. Chiede, 
altresÌ, che sia girato agli altri comuni per fare una delibera di territorio. 

Entra il Vice Sindaco dott.ssa Gemmellaro. 
Entra il Sindaco di Troina. 

Il Presidente del C.ç. ricorda che la mozione è stata presentata un'ora fa e non è 
prevista la votazione. Ricorda, altresÌ, che il C Giacobbe era presente alla Conferenza 
dei Capigruppo, nella quale si era deciso di discutere ma non era prevista la 
votazione. 

Il cons. Li Volsi ribadisce che il Punto Nascita di Nicosia deve restare aperto in 
deroga con la volontà di attivarsi per migllorarlo. Le criticità infrastrutturali si ritiene 
possano essere superate anche con assunzioni a tempo e quindi auspica che non ci sia 
la sospensione o sia breve. Tenendo conto della sicurezza della donna e del nascituro. 

Il cons. Castrogiovanni G. in merito alla mozione - Ordine del giorno, del Gruppo del 
Cons. Giacobbe, preannuncia che firmerà perchè nessuno può accettare la chiusura, 
ma, siccome, il compito del Consigliere Comunale è quello di dare un contributo, è 
necessario che si conosca la questione. Ricorda che le criticità, già in passato, sono 
state evidenziate anche dai medici del presidio di Nicosia. Parlare. auindi di revoca , , 
della sospensione, in presenza di criticità, potrebbe comportare pericoli per 
l'incolumità pubblica. Ritiene, però, che il problema vada risolto prima dei 120 
giorni, con atteggiamento di :fiducia nelle istituzioni, che la dott.ssa Fidelia 
rappresenta. Invita il Direttore Generale a sollecitare per far si che tutte le condizioni 
si realizzino per il mantenimento del Punto Nascita e che si possa riaprire, revocando 
la sospensione prima anche prima dei 120 gg. }·Jelle more chiede anche l'ambulanza 

d· l' Il n • , 1 ,. . 1 • dI'·' . d" me lca,lzzata. . Comune prenàera parte ne procemmento e cme e IstituzIone l 

una Commissione tecnica, alla qu.al.e partecipi il Sindaco, un Consigliere c.le, un 
rappresentante dei medid , per vigilare sulla attuazione del crono programma. 



Entra il Sindaco di Agira on.le Greco. 

Il Presidente del Consiglio del Comune di Gangi dott. Migliazzo, sottolinea che la 
Sua è una presenza interessata perché i cittadini residenti nel Suo comune 
usufruiscono del servizio ed in caso di chiusura, vista la situazione delle strade, 
sarebbe un tragedia. Non ritiene che si abbiano le competenze per chiedere la revoca 
della sospensione, crede che un sacrificio si possa fare ma in tempi brevi senza 
proroghe e nel ri spetto del cronoprogramma. 

Il Sindaco di Capizzi avv. Purrazzo ringrazia ed auspica che la decisione non sia già 
stata presa. Richiama l'attenzione sulla situazione viaria. Ricorda la recente chiusura 
del Tribunale che lede il diritto all'accesso alla giustizia da parte dei nostri cittadini, 
ma ancora più importante è il diritto alla salute. Si può accettare la sospensione per 
superare le criticità ma chiede l'impegno al rispetto del cronoprogramma per non 
fallire nel raggiungimento dell 'obiettivo affidato di garantire il diritto alla salute. 

Il Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Cerami specifica che l'interesse 
è forte . Invita ad effettuare una visita sul territorio per capire qual'è la situazione reale 
delle comunità locali che vengono private di servizi. C'è la paura che dietro la 
promessa di miglioramento vi sia l'ennesima truffa. Invita a rivedersi a breve per 
verificare 10 stato dell 'arte. 

Entra l'assessore Scancarello. 

Il Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Sperlinga ringrazia i presenti, 
condivide quanto detto ed invita a fare l'impossibile per mantenere il Punto Nascita. 

Il Vice Sindaco del Comune di Sperlinga può accettare l'attuale sospensione purché 
sia funzionale alla messa in sicurezza con tempi brevi . Condivide la proposta del 
cons. Castrogiovanni dell 'istituzione del comitato tecnico per vigilare. 

Entra il cons. Mancuso Fuoco (pres 18 ass 2). 

Il Sindaco del Comune di Agira specifica che, nella giustizia e nella sanità, non si può 
avere una visione aziendalistica. Ritiene che se la sospensione serve per la messa in 
sicurezza può essere accettata, in caso contrario il territorio non può accettare, perché 
va salvaguardato il diritto alla salute. 

Il Sindaco del Comune di Troina si rammarica che gli incontri tra amministrazioni si 
tengano non per ragionare sullo sviluppo del territorio ma per lottare per non perdere 
servizi . Sospendere o eliminare il punto nascita significa penalizzare le generazioni 
future~ già penalizzate di nascere in un territorio privo di molti servizi . Manifesta 
sostegno ali' Amministrazione Comunale contro la chiusura, ma ritiene si debba 
andare oltre per agire per condizionare le scelte quando devono essere prese e 
guardare al futuro. 
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Entra l'assessore Bonomo. 

Il Presidente legge un documento del Comitato di vigilanza sul Punto Nascita che 
sarà consegnato alla dott-ssa Fidelio ed allegato agE atti. Si fanno proposte per 
superare le criticità in tempi rapidi. 

La dott.ssa Fidelio rappresenta che, durante la sospensione, sarà garantita la presenza 
degli specialisti per seguire le gravidanze per tutto il percorso. Ci sarà l'ambulanza 
del 118 dove salirà l'ostetrica per le emergenze. Il Comitato Tecnico è già stato 
costituito in maniera muItidisciplinare per garantire il rispetto del cronoprogramma e 
la direzione aziendale vigilerà sul rispetto dei tempi e si impegna a dare notizia al 
Sindaco. La sospensione è necessaria perché c 'è fobbligo di garantire la sicurezza ed 
evitare situazioni di rischio. Del resto ritiene che nessuna donna partorirebbe in una 
struttura non sicura. Il suo compito, in qualità di tecnico, è garantire la salute laddove 
il politico cerca il consenso elettorale. 

Il cons. Giacobbe chiede che si ritiri questa affermazione. 

Il Presidente invita il cons. Giacobbe a non intenompere. 

Il Sindaco sottolinea che in città non c!è posizione di scontro o lotta ma rabbia per 
quello che è successo nel passato. Si vuole salvaguardare il Punto Nascita ma essendo 
un'istituzione deve dare fìducia ed avere fiducia nelle altre istituzioni con le quali si 
deve dialogare. La sospensione è necessaria per garantire la deroga mettendo la 
struttura in sicurezza. 

Il Presidente ringrazia tutti e sospende la seduta per lO minuti per decidere sulla 
mozione del cons. Giacobbe. 

La seduta viene sospesa alle ore 20,10. 

Alla ripresa dei lavori alle ore 20,40, risultano presenti a11 'appello i consiglieri Sigg.: 
Spedale - Castello - Giacobbe - Lo Votrico - Consentino - Li Volsi - Castrogiovanni 
C. - Zappia - Composto - Vega - Gentile ., Castrogiovanni G - BondE G. - Catalano 
- T ~ G'- )1'" ," S,' · 'di (1 ,< \ l\ ,,·)'t i· \jf.;j 1 ' ] Fl - D ' C" t- T ' ì t · " . ....., a. ig.k C '.cm,n . , IO ) . j·sscr. ,. 1.l.._.LCL.SO ~uoco . 1 "osa .10'\ a o e 
Balsamel10 (4). 

Assume la Presidenza il cons. Consentino Armarita 
Assjste il Segretario Generale dott.ssa IVIara Zingale 

Partecipa il Sindaco. 

Constatata la presenza del nurnero legale per deliberare, il Presidente riapre la seduta 
leggendo la mozione presentata dal cons. Giacobbe. 



Il cons. Castrogiovanni G. parla a nome del gruppo di Maggioranza (Mia Nicosia, 
Cambio . . . Amo Nicosia, Impegno Comune, Nicosia Democratica). Continua 
rilevando che si è ritenuto di apportare una modifica - integrazione nel senso di 
contemperare l'auspicio di evitare la sospensione ma porre ugualmente in sicurezza la 
struttura. Chiede, quindi, che l'Ordine del giorno sia modificato come segue. 
al punto A) vengono aggiunte le seguenti parole: "ove si riuscisse immediatamente, dunque 

entro il 31/08/2015, ad eliminare tutte le criticità che hanno indotto l'ASP a disporre la 

sospensione ed in subordine insistere perché la sospensione medesima sia disposta per un 

periodo non maggiore di 60 giorni"; 

il punto B) viene confermato; 

il punto C) viene espunto in quanto non attinente l'o.d.g .. 

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la 
mozione, cosi come modificata. 

Proceduto si alla relativa votazione, si è avuto il seguente risultato accertato dalla 
Presidenza: Consiglieri Presenti e Votanti Nr. 16 - Voti favorevoli Nr. 15 - Contrario 
Nr. 1 (Lo Votrico perché accettare queste modifiche significa non prendere posizione) 
- Assenti Nr. 4. 

In dipendenza dei superiori risultati 

IL CONSIGi IO COMUNALE 

VISTA la mozione del 27.08.2015 prot. Nr. 20457, presentata dal cons. Giacobbe a 
firma anche di altri consiglieri comunali in merito alla trattazione del punto posto in 
discussione avente per oggetto: Sospensione temporanea del punto nascita presso lo 
stabilimento ospedaliero "C. Basilotta'; di Nicosia, con le modifiche apportate; 

UDITI gli interventi sopra riportati; 

PRESO ATTO dei documenti visionatÌ ed al1 ega6 alla presente; 

VISTE le modifiche apportate alla mozione presentata; 

RITENUTO dover approvare la mozione cosÌ come modificata; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni; 

ATTESO L'ESITO DELLA SUPERIORE VOTAZIONE 

DELIBERA 
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di approvare la mozione del 27.08.2015 prot. Nr. 20457 presentata dal cons. Giacobbe 
a firm.a anche di alcuni consiglieri comunali in merito alla trattazione del punto posto 
in discussione avente per oggetto: Sospensione temporanea del punto nascita presso 
lo stabilimento ospedali ero "C . Basilotta" di Nicosia, con le modifiche apportate, nel 
testo allegato a far parte integrante del presente provvedimento. 

Inviare la presente deliberazione unitamente al relativo allegato: 
All'Assessorato Regionale della Sanità; 
Alla Direzione Generale deH'ASP nr. 4 di Enna in persona dei suoi rappresentanti 
legali protempore; 
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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

UFFICIO DI PRESIDENZA 

Prot. 20452 del 27/08/2015 

OGGETTO: Mozione da approvare quale ordine nella seduta del 27 Agosto 2015, in merito alla 

trattazione del punto posto in discussione avente ad oggetto: "Sospensione temporanea del punto 

nascita presso lo stabilimento Ospedaliero "C. Basilotta" Discussione e Provvedimenti" . 

Il sottoscritto Filippo Giacobbe n.q. di Consigliere Comunale, e quanti liberamente 

vogliono sottoscrivere la presente mozione ai sensi e per gli effetti del vigente regolamento 

consiliare propongono quanto segue, alle cui motivazioni: 

PREMESSO 

o Che, la Regione Siciliana a seguito di una serie di accordi nella conferenza Stato -

Regioni ha accettato il piano di riduzione in materia di tutela alla Salute, ed i tagli 

interessano anche la chiusura di alcuni punti nascita; 

o Che, il Punto nascita dell'Ospedale C. Basilotta, pur non rispettando alcuni parametri 

numerici (almeno 500 pat11'anno) è tra quelli in deroga alle norme che ne prevedono la 

chiusura; 

o Che, di recente, prima decade del mese di Agosto, sulla stampa si sono diffuse notizie di 

una sospensione temporanea del Punto nascita presso il presidio Ospedaliero di cui sopra, 

dalla data del 15 agosto u.s., poi spostata a quella dell' l settembre p.v.; 

o Che, a seguito di tale notizia un gruppo di Consiglieri Comunali Giacobbe, La Giglia e 

Lo Votrico, unitamente a tanti rappresentanti delle associazioni presenti sul territorio 

MDT, MOICA e Movimento Cinque Stelle hanno proposto un sit-in permanente davanti 

al "C. Basilotta" per sensibilizzare i cittadini; 

o Che, ad oggi sono state raccolte oltre 3.000 firme e che la petizione sta interessando i 

Comuni viciniori; 

o Che, tale punto nascita serve l'intero territorio di Nicosia comprensivo di una vasta area 

che interessa i Comuni oltre la stessa Nicosia, quello di Sperlinga, Cerami, Gagliano 

C.to, Nissoria, Troina, Agira, Capizzi, Leonforte, Assoro , Villadoro per una popolazione 

di circa 80 mila abitanti e nell 'imminente futuro Mistretta, Petralia, Gangi e parte della 

zona delle Madonie; 



o Che, anche per i cittadini di questo ampio comprensorio va garantito il diritto alla salute 

costituzionalmente garantito; 

o Che, la chiusura del reparto di ostetricia rappresenta un danno incalcolabile e la perdita di 

un reparto che ha saputo garantire il diritto alla salute delle mamme e del bambino dalla 

gestazione alla nascita; 

o Che, alla luce della oro grafia del territorio, la quale è stata l'elemento di deroga alla 

chiusura dello stesso Punto Nascita, appare assolutamente impossibile garantire la 

sicurezza ed il pieno diritto alla salute delle gestanti per raggiungere in tutta sicurezza il 

punto nascita più vicino; 

o Che, i problemi di personale e strutturali del presidio ospedaliero predetto sono minimi e 

facilmente risolvibili ma in ogni caso non talmente gravi da impedire il mantenimento 

dello stesso punto nascita; 

CONSIDERATO 

o Che, le esigenze di salute sono di gran lunga maggiori rispetto alle criticità mostrate 

presso la stessa struttura; 

o Che, a parere dello scrivente e di tutti i cittadini sottoscrittori della petizione popolare 

appare assolutamente indispensabile e necessario che Codesto Consiglio Comunale faccia 

propria l'esigenza di non sospendere il Punto Nascita presente presso l'ospedale C. 

Basilotta di Nicosia; 

o Che, appare assolutamente indispensabile attivare il Reparto Rianimazione, chiuso oltre 

20 anni addietro, ma nelle more senza sospendere alcun servizio. 

Tanto premesso e considerato s'impegna 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

1. A far approvare il presente documento da inserire nell' ordine del giorno di cui in oggetto, 

nella presente seduta del Consiglio Comunale di Nicosia, da inviare all'Assessorato 

Regione Sicilia Sanità ed ASP di Enna, in persona dei suoi rappresentanti legali pro

tempore, deliberando e manifestando tutta la propria indignazione e contrarietà e 

dichiarandosi contrari 

A) Alla sospensione del PUNTO NASCITA presso il presidio Ospedaliero "Carlo 

Basilotta" di Nicosia; 

B) Che vengano rese pubbliche gli interventi ed i lavori da effettuare e contingentati i 

tempi di esecuzione con verifica ogni 15 giorni; 

C) Che venga immediatamente attivata la gara per la riapertura del reparto . di 

Rianimazione presso l'Ospedale Carlo Basilotta di Nicosia. 

Nicosia, 27.08.2015 



I CONSIGLIERI COMUNALI 

F.to Filippo GIACOBBE 

Francesco LA GIGLIA 

Santa LO VOTRICO 

Sergio COMPOSTO 

Sigismundo LI VOLSI 

Il Consigliere Castrogiovanni Gianfranco a nome dei gruppi consiliari Mia Nicosia, 

Cambi ... Amo Nicosia, Impegno Comune e Nicosia Democratica propongono una modifica ed 

integrazione all'ordine del giorno presentato come di seguito: 

al punto A) vengono aggiunti le seguenti parole: "ove si riuscisse immediatamente, dunque 

entro il 31/08/2015, ad eliminare tutte le criticità che hanno indotto l'ASP a disporre la 

sospensione ed in subordine insistere perché la sospensione medesima sia disposta per un 

periodo non maggiore di 60 giorni"; 

il punto B) viene confermato; 

il punto C) viene espunto in quanto non attinente l'o.d.g .. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

A MAGGIORANZA DI VOTI 

APPROV A 
La superiore mozione con le modifiche ed integrazioni apportate. 



Il Gruppo politico "Cambiamo Nicosia" vuole ribadire quanto segue: 

La chiusura del Punto Nascita di Nicosia, anche temporaneamente, comporta a nostro 

parere~ un gravissimo problema di sicurezza per le Comunità di tutto il Nostro Territorio. 

Nel verbale del 4 agosto sono state evidenziate criticità che riguardano: 

o Adeguamento strutture ed impiantistica 

o Carenza di personale 

Noi ci siamo convinti avendo sentito gli operatori interessati che è possibile trovare misure 

corretti ve attuabili in tempi brevi, piuttosto che ricorrere alla sospensione temporanea. Sospensione 

che potrebbe rivelarsi una vera tragedia, solo se a causa di imprevisti metereologici le nostre strade 

già problematiche dovessero diventare impercorribili come già successo. 

Inoltre la nostra storia ci insegna che tutto quello che è stato ordinato o chiuso temporaneamente è 

diventato definitivo. Vedi ad esempio la Rianimazione chiusa temporaneamente da circa 20 anni) 

La carenza di personale, il vero grande problema, non è un problema recente, ma è 

sicuramente peggiorato negli ultimi anni. Ci risulta infatti che il personale dipendente del Presidio 

Ospedaliero rispetto al passato ha subito quasi un dimezzamento. 

L'Assessorato in seguito a varie sollecitazioni e riéhieste ha autorizzato l' ASP nel dicembre 2014, 

in deroga, ad effettuare i concorsi per le aree di emergenza, ma nulla a distanza di otto mesi è stato 
\ 

fatto. 

Oggi noi chiediamo alla Direzione Generale della Nostra Azienda di porre fine a questo stato di 

cose, di coprire le criticità ricorrendo immediatamente ad incarichi temporanei fino all' espletamento 

dei concorsi. 

V orremmo aggiungere una riflessione che è sorta spontanea dopo avere letto il verbale del 4 

agosto. Ci s~mbra, anche se vorremmo che fosse solo una impressione, che ci sia un accanimento 

della Commissione, tale per cui ci viene da pensare che possa esserci un conflitto di interesse. 
"",,-.J 

In particolare vorrerc-itare la dichiarazione del dott. La Ferrera il quale ad integrazione di quanto 

rilevato dichiara che i protocolli tra Centro Hub e Spoke vengono disattesi dal Centro Spoke di 

Nicosia, mentre precedentemente nello stesso verbale il Dott. Tuminelli, Direttore Pediatria/UTIN 

di Enna aveva dichiarato che le procedure STEN e ST AM non sono attive per carenza di personale. 

Vorrét~dere al Direttore Generale quale è nella realtà lo stato de Il 'arte e se è nelle sue 

intenzioni dare agli abitanti del nostro territorio la stessa offerta sanitaria che ha il Distretto Enna 1. 



Oggetto: Intervento del Comitato di Vigilanza sul Punto Nascita del Presidio Ospedaliero 
di Nicosia, Consiglio Comunale del 27/08/2015 

Preg.ma Signora Direttore Generale ASP, Dott.ssa Fidelio, 
Esattamente due settimane fa si è costituito il comitato di Vigilanza sul Punto Nascita del 
Presidio Ospedaliero di Nicosia. Il comitato, composto da liberi cittadini di Nicosia e del 
circondario, si prefigge di svolgere un ruolo di monitoraggio durante tutto il periodo dei lavori di 
adeguamento del Punto Nascita. 

Approfittando della sua presenza oggi qui a Nicosia vorremmo pori e una domanda e permetterci 
di darle un suggerimento: 

Il Sindaco ci informa del fatto che è al vaglio della direzione de II' ASP un progetto per la 
realizzazione delle sale travaglio e parto (e di tutto il resto previsto per la realizzazione di un 
punto nascita a norma) nello stesso piano dove sono ubicate le sale operatorie (piano -1); 
progetto questo che con una spesa esigua e tempi molto ridotti risolverebbe tutte le criticità 
strutturali sollevate nella nota 61193 del 29 Luglio 2015, alcune delle quali sono già risolte. 
Ad oggi questa sembra essere la soluzione ideale per un adeguamento nei tempi previsti (o anche 
molto meno) del punto nascita, ogni altra soluzione prospettata sembrerebbe andare ben oltre la 
data limite stabilita per l'adeguamento. 
Dottoressa Fidelio, ci potrebbe dare un aggiornamento a tal riguardo? 

Per quanto riguarda il personale previsto per il buon funzionamento del punto nascita, siamo a 
conoscenza del fatto che si pensa di predisporre dei contratti a tempo, di 3 mesi, per il personale 
aggiuntivo. A nostro parere è altamente improbabile che si possa reperire del personale a tempo 
determinato con contratti di cosÌ limitata durata, quindi ci permettiamo di suggerire che si 
emettano contratti a tempo con durata fino all'espletamento del concorso. 

Tra le altre iniziative, il Comitato ha lanciato una petizione popolare a Nicosia e nei paesi del 
circondario, afferenti il presidio ospedaliero di Nicosia; Premettendo che la raccolta firme è 
ancora in corso e che in particolare non sono ancora pervenute le firme raccolte nei paesi del 
circondario, le consegniamo copia delle circa 3.000 firme fino ad oggi raccolte, firme di cittadini 
che chiedono che il punto Nascita del Presidio Ospcdalicro di Nicosia venga mantenuto e che i 
necessari lavori di adeguamento e l'integrazione del personale avvengano senza alcuna 
sospensione del servizio, vista in partico.lare la collocazione geografica del suddetto punto 
nascita e le precarie condizioni delle infrastrutture viarie verso il Presidio Ospedaliero di Enna. 

Infine cogliamo questa occasione per suggerire che si attivi in tempi rapidi anche il servizio di 
Rianimazione previsto per Nicosia da! Piano ospcdalicro e che si pmceda altresì 
all'ammodernamento di tutto il Presidio Ospedaliero e all'assunzione del personale mancante. 

Cordiali Saluti, 

f.to Comitato di Vigilanza sul Punto Nascita 
del Presidio Ospedaliero di Nicosia 



Il presenLe verba le viene letto, approvato e souosc rilto. 
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