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e seguenti, in Nicosia e nella consuetasala delle adunanzeconsitiari, a seguito di
invito diftmaro dal Presidente del consiglio, a mente dell'art. 20 dellaLrl-'7/92, stt lj-l propria
domardamotjvatadiun quinto dei ConsigJieriin carìca,
determinazione f] richiestadel Sindaco I
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con la patecipazionedel SegretarioGer',rale Sig.%
vEeA aelvatore - cons. Anzlano
assumela Presidenzail Sig, .
il quale dconosciuta legale l,adunanza, inizia la trattazione dell'argomento di cui allJoggetto,iscritto
1
dell'ordine del giomo
al Nr.
At'r'rrANo dott' sergio
, e gli
Partecipanoinoltre il Sindaco Sig.
.cce<e^r; si.-
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CAîALANO - îO ASI e MORUSO

GIACOBSE- LA OIGLIA e BONBLLI

I1Presidente
invita il ConsiglioComunalea passare
allatrattazionedel punto 1)
all'ordine del giomo riguardantele problematicheed i continui rischi di
soppressione
dei Serlizi Sanitaridell'Ospedale
di Nicosia.Apre la discussione
sull'argomento.
Il cons.Tomasiproponedi rinviareil punto 1) all'O.d.G.a mercoledìperchéha
saputoche il Commissariosarà.presentead Errnamercoledì,quindi,potrebbe
esserepresentein aula.
Il Sindacoaggiungeche è opportunoandarepersonalmente
ad invitarlo portando
il verbale.
Il cons. Vega è d'accordoma nel casoin cui non veng4 bisognaprot€Stare
formalmente
edin modounitarìo.
Il cons. Tomasi proponedi inviare il verbaledella sedutadi mercoledìin
Regionenel casoin cui nonvenga.
Il cons.Giacobbeproponedi discuteredella problematica,chiarirsile idee e
fissare punti da chiedere prima di rinviare e riconvocare alla presenzadel
Commissario.
Peril cons.Tomasii punti sollevatidadiscutereconil Commissmiosono:
l) messain sicvtezzaed a normadei locali in cui è collocataI'emotrasfusione
prima del mese novembreper evitare la chiusur4 quindi, comeconseguenza
la
chiusuradi tutti i repafii di chin.irgiacherichiedonosangue;
2) altroproblemaè la carenzadi personale
siamedicocheinfermieristico.
Il dott.Bonomo,coordinatore
anminishativo,chiariscecheI'Aziendaha chiesto
unaderogaallaRegioneperpotereassumere.
Il cons.Tomasi:altro problemaè la piantaorganicaed i posti letto.Aggiunge
che le proposteche I'AmministrazioneComunaleha inoltrato al Commissario
non sono state accolte, laddove, invece ha aum€ntatoi posti letto a Piazza
Armerina, hannopromessoposti in rianimazioneed anestesiama rimasti sulla
cafia..

Rientrail Presidente
dott.ssaDí Costa.cheriassumela presidenza
(12).
Il Sindacocomunicache il Direttore Terminenon erain sedee non potrà esserci
fino al 20108perchéin ferie. Proponedi rinviare a dopo tale data,sepoi ancora
non si presenteràin Consiglio,si andràa Palermoa parlarecon I'Assessore
Regionalealla Sanita.
Il cons- Bonelli ricorda che I'Ospedaleè stabilirirentocon tutta una serie di
requisiti ooncordaticon la Regione.Bisognaquindi far rispettarei patti stipulati
con la Regionecon I'interuentodi tutti gli Amminishatori Comunali,sindacatie
forzeooliticherune.

Il Presidente
presenti.
invitaa parlarei sindacalisti
Prendono1aparolail dott. Castellocherileva disinteresse
al problema.Propone
di aggiungeretra le richiesteda fare al Commissario:I'unità operativacomplessa
di maìattie infettive per la qualenon si conoscela sorte nonostantele richieste
presentatedalle OO.SS.Chiede se esistanota sul rigetto dell'accorpamento
dell'unitàoperativacomplessa
di oculisticacon Enna;verificarei L.E.A. (livelli
essenzialidi assistenza);lamentzla mancatainformazioneal personale.
Il dott.Braccoricordacheil sindacato
si è fattocaricodei problemima è sempre
rimastoda solo.
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La dott.ssaMancuso,responsabile
di Farmacia,aggiungecomesi assistead rur
depauperamentodella figura del farmacista,quindi viene meno il diritto alla
cura attraversoil farmaco,così comevengonomeno i presidi medici, come ad
es.i guantisterili.
Il Segr.Prov.Fials MancusoP., del sindacatoinfermieristico,ritieneopportuno
fare proposte per chiedere ciò che prevede la norma, lamenta scarsità di
personale
senzait rispeto dei parametri.
Il dr. infermieristicoDuca:comunicache la strutturaospedaliera
di Nicosiaha
fatto passi indietro. Non si rispettanoi livelli essenzialidi assistenzache vanno
verificali.Personale
insulfi ciente.
- che fa partedell'ASPma è
Il dr Parisi resp.SERTSerry.tossicodipendenze
del Territoriorilevapocaattenzioneai serviziterritorialiche,invece,nei L.E.A.
vamo considerati,non in secondopiano o con riduzione di personaleancora
maggiore rispetto a quella ospedaliera. Questo anche per la funzione di
prevenzionesvolta dai servizi territoriali con conseguenteriduzione di costi per
le -cure.Chiedeche la sanitàterritoriale vengavalorizzatama anchemediantela
creazionedi una comunità sensibile che conoscai problemi e chieda propri
didui.
Il cons. Vega: problemi già discussi,carenzamateriale,invita a fissare
l'appuatamentocon il Commissariogià adesso.Rileva che la comunità non
partecipaai problemi del tenitorio.
Il cons. Giacobberitiene opportunofarsi porlavoceper risolvere i problemi in
modo incisivo ed unitario ancheproponendosoluzioni, evidenziando1'aspetto
economico.
Il cons.Bonelliproponedi farepropriala propostadelleOO.SSillustratastasera
sul rispettodei L.E.A. votandolaall'unanimità.Fissareil ConsiglioComunale
con il Commissarioinvitando i Sindacidel tenitorio.
Il cons.Farinellacondividela propostadel cons.Bonelli e suggerisce
di invitare
i Presidentidei ConsigliComunalidel territorio.Inviarela deliberaai Comuni
ed alla Regione.

Il Sindacocomunicacheprimadel ConsiglioComrurale
farà
con il Commissario
un passaggio
in Regioneper capirela questionee saperecosachiederee cosa
ascoltare.Rileva poca presenzaecl attenzioneda parte dei Comuni limitrofi.
Rilevacheè I'Assessore
Regionalechedevetrovarcsoluzioniai problemicheil
teritorio presenta.
Nessun altro consigliere chiede di intervenire,pertanto il Pr€sidentea questo
punto pone ai voti la propostafatta dal cons.Bonelli e condivisadal cons.
Farinellasulrispettodei L.E.A. (livelli essenziali
di assistenza).
Procedutosialla relativa votazione per alzatae seduta,si è avuto il seguente
risultatoaccefiatodallaPresidenza
con I'assistenza
degli scrutatorigià nominati:
Consiglieripresentie votantiNr. 12 Voti favorevoli12.
In dipendenzadei superioririsultati
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la propostadel cons.Bonelli condivisadal cons.Farinellasul rispetto
dei L.E.A. (livelli essenzialidi assistenza).;
UDITI gli interventisoprariportati;
RITENUTO doveraccoglierela superioreproposta;
\aISTO l'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successivemodificazioni ed
integrazioni;
CON VOTI UNANIMI, comesoprariportati
DELIBERA
di accoglierela propostadel cons.Bonelli condivisadal cons.Farinellasul
dspettodei L.E.A. sul rispettodei L.E.A. (livelli essenzialìdi assistenza),
di
fissare il Consiglio Comunalecon il Comrnissarioinvitando i Sindaci del
tenitorio ed i Presidentidei ConsieliComunalidel teritorio. Inviarela delibera
ai ComuniedallaRegione;
Il Presidente
proponeI'aggiomamento
del ConsiglioComunalea mercoledì7
agosto2013ore 19,00e poneai voti la proposta.
Procedutosialla relativa votazione per alzatae seduta,si è aruto il seguente
risultatoaccertatodallaPresidenza
con I'assistenza
degli scrutatorigià nominati:
Consiglieripresentie votantiNr. 12 - Voti favorevoli12.
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dersuperrorlrlsulvlfi rL CONSIGLIO COMUNAIE ad
ln dlpendenza
unanimitàdi voti approva1asuperiorepropostadi aggiomamentolavori
consiliaxi.
La sedutavienescioltaalle ore21,45.

Ii presenteverbalevienelettq,approvaloe sottosqitto.
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