
---Del iberaz ione n. 90 

23/1 1/20 15 del ____ _ _ _ 

Seuore _ _ _ _ ___ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Atto d ' indiri zzo a sostegno dell ' azione di protesta contro la ch iusura dell'1.R.C.C.S. "OASlOGGETTO: 
MARJ A SS.", di Troina, con invi to al la Presidenza della Regione Sic iliana per il rinnovo dell a 
Convenzione 

L'anno due m il aqui ndic i addì ve ntitre de l mese d i novembre 

alle ore 18.30 e scguénti, in N icosia e nel la consueta sala de lle aduna nze co ns ilia ri, a 

seguito di invito diramato' da l Pres idente del Consig li o, a meme dell'art. 20 della L. r. 7/92, EJsu propria 

determinazione D rich iesta del Sindaco D dom anda motivata di un qu into dei Consiglieri in ca ri ca, s i 

è riunito il Cons igl io Comunale in seduta ord i narja/~ di nelle 

persone de i Cons igli e ri Sigg.ri: 

N , 
O,d 

CONS IGLlERl P a N, 
O,d CONSIGLI ERI p a 

I) SPEDALE Luciana X I l ) ZA PPIA Ferd inando X 

2) MANCUSO fUOCO Antonino X 12) COM POSTO Sergio X 
3) CASTELLO Giuseppe Mario X 13) VEGA Salvatore X 

4) GIACOJ3J3E Fili ppo X 14) GENTILE Giusi X 
S) LO vo'nuco Santa X I S) CASTROGIOVANNI Gianfram:o X 
6) DI COSTA Maria X 16) BALSAMELLO Salvatore X 
7) TROVATO Grazia X 17) J30 NELLI Giuseppe X 
8) CONSENTINO Annanta X 18) CATA LANO Aurora X 
9) LI VOLSI Sigismundo X 19) LA G1GLl A Francesco X 
IO) CASTROGIOVANNJ Carmela X 20) SelNARDI Da, io X 

con la parteci paz ione dcI Segreta ri o Gene ra le Sig. ,=- d=- I in:<og,=a=-l=---_________~a .::. o"=,s:::sa=-IV=-=-a:::,a=-=Z=- e

assume la Presidenza il Sig . ra dott. ssa Consenti no Annarita 

jJ qua le riconosciuta legal e " adunanza. ini z ia la tranazione dell'argomento di cui all 'oggetto , iscritto 

a l Nr. 2 dell'ordine del g io rno. 

Pa rtecipano inoltre il Sindaco Sig. _do_'_I._L_u_i"g,_' B_o_n_,_I_It _ _ _____ ________ _ e gli 

assessori Sigg. Marino, Gem mellaro e Fan ne ll a 

S i da ano che a i sens i de ll' a rt . 184 uhi mo comm a dell'Ord . EE.LL. g li scrutatori des igna ti sono i 

consig lie ri Gent ile e Balsamell a Trova to 



II Presiden te inv ita il Cons iglio Comunale a passare all a trattazione del punto 2) posto all'ordine del giorno, 
ri guardante l'alto d'i ndirizzo a sostegno dell'azione d i protesta contro la chiusura dellTR.C.C S. "OASI 
MARIA SS.", d i Troina, con inv ito a ll a Presidenza della Regione Sici liana per il rinnovo de ll a Con venzione. 

Esce il com. Spedale (pres 16 ass 4) 

II Presidente introduce e lascia la parola al Direttore Sanitario de ll 'Oasi dr. Condorelli Michelangelo. 

1\ Direttore Sanitario dell'Oasi, dr. Condorell i Miche langelo, illustra la problemalica che si collega al 
depauperamento dei servizi per i cont inui tag li ad un sellore, qual è quello sanitario , collegato ad un d inno 
fondamentale tutelato dalla Costituzione: il diri tto a ll a salute. L'OASJ è in crisi, s i sta parlando di procedure di 
mob ilità e la si luazione è gra ve. L'Oasi dal punto di vista sociale ha una va lenza non indifferente ed i cittadini 
delterri tono si stanno muovendo alla grande. L ' Istituto, con il tempo, è d iven tato un fiore a ll'occhi ello. Oggi ci 
sono 352 posti letto e 700 dipenden ti . E' un Is tituto a cara ttere scien tifico. Porta i ringraziamenti del Dire ttore 
per ques ta iniziat iva di sol idarie tà. 

Esce il cons. Balsamella (pres. 15 ass 5). 

Intervi ene il Sindaco di Cerami , che ha gi à del iberato, perché attento alle prob lemaliche del territorio. Aggiunge 
che, per ta le questione sono disponibi li a qualsiasi iniziat iva, a presc indere dal colore politico. Il territorio non 
può sub ire l'ennesi ma chiusura. 

Il Presidente dci c.c. di Sperli nga si as socia a qua lsias i iniziativa. .-;.f 

I . .... 
li Presidente del Cc. sottolinea che anche in ques to caso stanno priva ndo la comuni tà di un servizio essenzi ~.'-~~i 

che bisogna difendere con ogni iniziativa. l'''· ,' 

v. " 11 cons . Trovato ri tiene che s i debba sostenere l'O ASl perché ea servizio dell' in tera collettiv ità. Come gruppo ~ 
poli tico cercherà di coinvolgere il loro depu ta to regionale. . 

Per il com;. Di Costa, in rea ltà, c ' è sempre sta ta co ll aborazione tra l' Oasi ed i servizi ospeda lieri, supporto ed 
interscambio cu lturale nell 'ambito delle ri spettive special i!a, non c 'e mai stata competizione con l'ospedale. 
L 'Oas i va sosten uta ostaco lando l'event uale chiusura . La sanità va tutela ta ed i fondi vanno trovati tagliando 
altrove dove effeuivamente vi sono gli sprechi . 

Il COliS. G iacobbe man ifesta sol idarietà per l'OA SI e disponibi lità ad intraprendere quals iasi iniziativa per 
tute lare questa realtà che e una pun ta di ecce ll enza e che richiede az.ion i unitarie. Ritiene che bisogna rag ionare 
da terri torio superando i campanilismi. 

Il cons. Vega manifesta la dìsponibilita dell'on. faraone del suo gruppo politico. 

Il Sindaco di Capizzi mani festa so lidarieta '! sosteg no all ' in izi ati va che si dovrà intraprendere. 

Esauritasi la discuss ione, il Presidente indice la votazione . 

Procedutosi a lla relat iva votazione, per alzata e seduta . si è avuto il seguente risultato accertato da ll a Presidenza, 

con l'assistenz.a de gli scru ta torì già nominali: Consiglieri Presenti e Vo tan ti Nr. 15 - Voti favorevol i Nr. 15, ass 

5. 

In dipendenza dci supeliori ri sultat i 

IL CONS IGLIO COMUNALE 

V1STA la proposta aveme per oggetto : ··AHO d'ind inzzo a sostegno de1\ 'azione di protesta contro la chiusura 
dell ' l.R.C.C.S. "OAS] MARJ A SS.", di Troina, con invi to all a Presidenza del la Regione Sic iliana per il rinnovo 
della Convenzione"; 

UDITI g li interventi sopra riportati; 

http:dellTR.C.CS


RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

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

CON VOTI UNANIMI, come sopra riportati 

DELIBERA 

di approvare la proposta avente per oggetto : "Atto d'indirizzo a sostegno dell'azione di protesta 
contro la chiusura delI'I.R.C.C .S. "OASI MARIA SS.", di Troina, con invito alla Presidenza della 
Regione Siciliana per il rinnovo della Convenzione", nel testo allegato a far parte integrante del 
presente provvedimento; 

di inviare copia della stessa al Presidente della Regione Siciliana e all' Assessore alla Sanità. 



Proposta di delibera al Consiglio Comunale di Nicosia del 23/11/2015 

Oggetto: Atto di indiriz~o a sostegno dell'azione di protesta contro la chiusura 
dell'l.R.C.C.S. "Oasi Maria SS." di Troina; 
con invito alla Presidenza della Regione Siciliana per il rinnovo della 
convenzione. 

Il Presidente del Consiglio Comunale 

PREMESSO che la gestione dell'l.R.C.C.S. "OASI MARIA SS." di Troina" oggi è messa a 
dura prova a causa del mancato rinnovo della convenzione con la Regione Siciliana 
scaduta nell'anno 2012; 

CHE in questi anni l'importante Istituto di Ricerca e Cura di Carattere Scientifico, 
riconosciuto tale dal Ministero della Salute, ha comunque continuato a farsi carico delle 
spese necessarie a garantire i servizi, accumulando un debito complessivo di svariati 
milioni di euro, debito che oggi mette purtroppo a rischio molte delle prestazioni sanitarie 
fornite e, qualora non venga rinnovata la convenzione con la Regione Sicilia, viene 
addirittura compromesso il futuro dell'intera struttura; 

CHE l'OASI di Troina è un centro di alta specializzazione, tanto da distinguersi in campo 
nazionale e internazionale, per la ricerca e il trattamento di quelle patologie connesse alla 
sfera delle disabilità intellettive e dell'involuzione cerebrale, oltre ad essere una delle 
poche strutture specializzate nella diagnosi e nella terapia di molte malattie rare; 

CHE il suddetto Istituto di Ricerca rappresenta, inoltre, un modello innovativo e 
all'avanguardia soprattutto per quanto concerne l'aspetto riabilitativo e assistenziale per i 
pazienti e per le loro famiglie che, quotidianamente, possono usufruire di eccellenti e 
necessari servizi, senza dimenticare che è l'unica struttura del circondario dotata di 
innovative apparecchiature per la radiodiagnostica, quali la risonanza magnetica e la TAC, 
oltre ad essere punto di riferimento per molti specialisti, provenienti da tutta la Sicilia, che 
con la loro professionalità incrementano il prestigio dell'istituto stesso; 

CHE l'Organizzazione Mondiale della Sanità, a seguito di una fattiva e sperimentata 
collaborazione con l'Istituto, ha recentemente riconosciuto l'OASI di Troina come centro 
collaborativo per la ricerca e il training in neuroscienze per un ulteriore periodo di 4 anni, 
cioè fino al 2019, riconoscimento questo che stride fortemente con le mancate decisioni 
della Regione Sicilia in merito al rinnovo della convenzione, con grave pregiudizio per il 
contratto già stipulato dall'Istituto con l'O.M.S. che gli preclude la possibilità di 
collaborazioni future; 

CONSIDERATO che l'I.R.C.C.S. "Oasi Maria SS." di Troina è una struttura sanitaria ad 
alta specializzazione che si distingue in campo nazionale ed internazionale sia per lo 
specifico modello di intervento, che per gli studi e le ricerche scientifiche effettuate nei 
campi delle disabilità intellettive, per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la 
terapia, ed in Italia rappresenta sicuramente uno dei pochi punti di riferimento per tante 
famiglie in grande difficoltà, nonché un fiore all' occhiello per la Sanità Siciliana; 



PRESO ATTO che la potenziale chiusura dell'OASI, causerebbe disastrosi disagi ai 
pazienti, alle famiglie e ai cittadini, nonché effetti nefasti che si ripercuoterebbero anche 
sull'economia dell'intero circondario, basti pensare che quotidianamente oltre 700 persone 
prestano la loro professionalità all'interno dell'istituto e che ogni giorno centinaia di pazienti 
raggiungono la struttura sanitaria di Troina per ricevere cure, assistenza e qualificate 
prestazioni specialisti.che; 

CONSIDERATO che sarebbe assurdo, dunque, solo pensare al ridimensionamento o 
. addirittura ad una possibile chiusura dell'importante centro ' sanitario a causa ' di una 

negligente e superficiale decisione del Governo Regionale che metterebbe in discussione 
il futuro e la stabilità di molti pazienti, la maggior parte bambini e giovani e con gravi 
disabilità; 

RITENUTO, pertanto, di dover esprimere tutta la solidarietà ed il sostegno di questo 
Consiglio Comunale e dell'intera cittadinanza nicosiana a difesa del mantenimento della 
prestigibsa struttura "1.R.e.c.s. OASI MARIA SS." di Troina che, in oltre mezzo secolo, 
grazie all'impegno continuo e costante del suo fondatore nonché Presidente, Padre Luigi 
Ferlauto, e attraverso l'opera di volontari, medici, ricercatori e personale sanitario, ha 
. raggiunto eccellenti livelli in ambito socio-assistenziale e sanitario, oltre a rappresentare 
per tutto il territorio ennese un importante punto sanitario per le prestazioni specialistiche 
'che la struttura offre ai cittadini; 

RITENUTO, altresì, di dover sollecitare il Governo Regionale ad assumere urgentemente 
gli opportuni provvedimenti tesi ai rinnovo della convenzione con l'OASI di Troina ed 
erogare le risorse finanziarie pregresse,affrnché tale struttura sanitaria continui a svolgere 
i servizi di ricerca, e cura a carattere scientifico e offrire le prestazioni sanitarie ai cittadini; 

Ciò premesso e considerato, 

propongo al Consiglio Comunale di approvare il. seguente Oraine del giorno 

1. Esprimere, per tutte le motivazioni esplicitate in premessa, tutta ·Ia solidarietà ed 
. il sostegno di questo Consiglio Comunale e dell'intera cittadinanza nicosiana 
a difesa del mantenimento della prestigiosa struttura "LR.C~C.S .. OASI MARIA 
55." di Troina la quale, oltre a distinguersi per le alte specializzazioni nell'ambito 
della ricerca e cura delle disabilità intellettive e dell'involuzione cerebrale ed essere 
una 'delle poche strutture speciàlizzate nella diagnosi e nella terapia di molte 
malattie rare, rappresenta per tutto i.1 territorio . ennese e regionale un importante 

. punto sanitario per le prestazioni specialistiche offerte ai cittadini. 

.2. Sollecitare il Governo della Regione Siciliana ad. assumere urgentemente gli 
opportuni provvedimenti · tesi al rinnovo della convenzione con l'OASI di Troina ed 
erogare le risorse finanziarie pregresse, affinché tale struttura sanitaria continui a 

. svolgere i servizi . di ricerca e cura a carattere scientifico ed · offrire le prestazioni . 
sanitarie ai citta<;:lini. 

3. Trasmettere la presente deliberazione al Presidente della Regione · Sicilia e 
.. all'Assessore Regionale alla Sanità. " . '~l . 

" Presidente d~1 Consiglio Comunale: 4~.ssa iO}lgeJlti~'~--
. . /f#~b:~{/ ,/~~ 



~~ 
IL CONSIGLI ERE ANZIANO 

Il presente verbale viene letto , approvalo e sonosc rillo. 

'-';'.\ ." i 

per copia confonne all'origina le in carta li bera p'" .-u:sp-::amf11~strati ,o per la pubblicazione. 
~-<"". ! 

Nicosia, lì 01 -{ 2 -~ ( 
IL SEGRETAR·lt)-(;ìENERALE 

! 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CE RTJF I CA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L R. 3 dicembre 199 1, n.44 , é s tata pubblicata 

all' Albo Pre torio e Albo On- line de l Comune per giorni 15 consecu tivi , dal giorno 

{) (~,( 2 . 221 r ,(art. I I , comma l°, L.R . 0.44/91 come modificato dall'an.127, comma 2 1, della 

L.I(. n.17 del 28/ 12i2004). 

Il Responsabile de lla pubb licazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTI VITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione de lla L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta 

eseculiva il ________ 

D decorsi dieci giomi dalla pubb)icazjone,ta.rL 12. comma l°); 
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