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2o,oo e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consitiari, a seguito di

invito diftmaro dal Presidente del consiglio, a mente dell'art. 20 dellaLrl-'7/92, stt lj-l propria

determinazione f] richiesta del Sindaco I domarda motjvata diun quinto dei ConsigJieri in carìca,

si è riuito il Consiglio Comunale in seduta óll&ffi&/ùrgpnte di i' .' '

neìle persone dei Consiglieri Sigg.ri:
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l )
2)
3)
4)
5)
6)
'7)

8)
e)
10)

MANCUSO FIJOCO Aatonino
VEGA SalYatore
GIACOBBE Filippo
BONELLI Luigi Salvatore
FARINELLA Aadrea
DI COSTA Maria
LVZO Carmelo
BONFIGLIO Domenico
BRLINO Fabrìzio
FISCELLA Antonino

x
x
x

x

x'.
x
x

11)
12)
13)
14)
15)
1O
17)
i8)
ie)
20)

CASTELLO GiusePPe Mario
DIPASQUALE Mado
MANCUSO Antouio
LAGiGLIA Francesco
AMORUSO Cannelo
TOMASI Vincenza i
TROVATO Cnazia ::l

PIDONE Salvatore
LODICO Michele
cILrLlO Lorenzo

x

x

x

x

x

con la patecipazione del Segretario Ger',rale Sig.%

assume la Presidenza il Sig, . vEeA aelvatore - cons. Anzlano

il quale dconosciuta legale l,adunanza, inizia la trattazione dell'argomento di cui allJoggetto, iscritto

al Nr. 1 dell'ordine del giomo

Partecipano inoltre il Sindaco Sig. At'r'rrANo dott' sergio , e gli

.cce<e^r; si.- CAîALANO - îO ASI e MORUSO

GIACOBSE - LA OIGLIA e BONBLLI
! w j / J , é l , f I ,



I1 Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 1)
all'ordine del giomo riguardante le problematiche ed i continui rischi di
soppressione dei Serlizi Sanitari dell'Ospedale di Nicosia. Apre la discussione
sull'argomento.

Il cons. Tomasi propone di rinviare il punto 1) all'O.d.G. a mercoledì perché ha
saputo che il Commissario sarà. presente ad Errna mercoledì, quindi, potrebbe
essere presente in aula.

Il Sindaco aggiunge che è opportuno andare personalmente ad invitarlo portando
il verbale.

Il cons. Vega è d'accordo ma nel caso in cui non veng4 bisogna prot€Stare
formalmente ed in modo unitarìo.

Il cons. Tomasi propone di inviare il verbale della seduta di mercoledì in
Regione nel caso in cui non venga.

Il cons. Giacobbe propone di discutere della problematica, chiarirsi le idee e
fissare punti da chiedere prima di rinviare e riconvocare alla presenza del
Commissario.

Per il cons. Tomasi i punti sollevati da discutere con il Commissmio sono:
l) messa in sicvtezza ed a norma dei locali in cui è collocata I'emotrasfusione

prima del mese novembre per evitare la chiusur4 quindi, come conseguenza la
chiusura di tutti i repafii di chin.irgia che richiedono sangue;
2) altro problema è la carenza di personale sia medico che infermieristico.

Il dott. Bonomo, coordinatore anminishativo, chiarisce che I'Azienda ha chiesto
una deroga alla Regione per potere assumere.

Il cons. Tomasi: altro problema è la pianta organica ed i posti letto. Aggiunge
che le proposte che I'Amministrazione Comunale ha inoltrato al Commissario
non sono state accolte, laddove, invece ha aum€ntato i posti letto a Piazza
Armerina, hanno promesso posti in rianimazione ed anestesia ma rimasti sulla
cafia..

Rientra il Presidente dott.ssa Dí Costa. che riassume la presidenza (12).

Il Sindaco comunica che il Direttore Termine non era in sede e non potrà esserci
fino al 20108 perché in ferie. Propone di rinviare a dopo tale data, se poi ancora
non si presenterà in Consiglio, si andrà a Palermo a parlare con I'Assessore
Regionale alla Sanita.

Il cons- Bonelli ricorda che I'Ospedale è stabilirirento con tutta una serie di
requisiti ooncordati con la Regione. Bisogna quindi far rispettare i patti stipulati
con la Regione con I'interuento di tutti gli Amminishatori Comunali, sindacati e
forze oolitiche rune.
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Il Presidente invita a parlare i sindacalisti presenti.

Prendono 1a parola il dott. Castello che rileva disinteresse al problema. Propone
di aggiungere tra le richieste da fare al Commissario: I'unità operativa complessa
di maìattie infettive per la quale non si conosce la sorte nonostante le richieste
presentate dalle OO.SS. Chiede se esista nota sul rigetto dell'accorpamento
dell'unità operativa complessa di oculistica con Enna; verificare i L.E.A. (livelli
essenziali di assist enza); lamentz la mancata informazione al personale.

Il dott. Bracco ricorda che il sindacato si è fatto carico dei problemi ma è sempre
rimasto da solo.

La dott.ssa Mancuso, responsabile di Farmacia, aggiunge come si assiste ad rur
depauperamento della figura del farmacista, quindi viene meno il diritto alla
cura attraverso il farmaco, così come vengono meno i presidi medici, come ad
es. i guanti sterili.

Il Segr. Prov. Fials Mancuso P., del sindacato infermieristico, ritiene opportuno
fare proposte per chiedere ciò che prevede la norma, lamenta scarsità di
personale senza it rispeto dei parametri .

Il dr. infermieristico Duca: comunica che la struttura ospedaliera di Nicosia ha
fatto passi indietro. Non si rispettano i livelli essenziali di assistenza che vanno
veri fi cali. Personale insu lfi ciente.

Il dr Parisi resp. SERT Serry. tossico dipendenze - che fa parte dell'ASP ma è
del Territorio rileva poca attenzione ai servizi territoriali che, invece, nei L.E.A.
vamo considerati, non in secondo piano o con riduzione di personale ancora
maggiore rispetto a quella ospedaliera. Questo anche per la funzione di
prevenzione svolta dai servizi territoriali con conseguente riduzione di costi per
le -cure. Chiede che la sanità territoriale venga valorizzata ma anche mediante la
creazione di una comunità sensibile che conosca i problemi e chieda propri
didui.

Il cons. Vega: problemi già discussi, carenza materiale, invita a fissare
l'appuatamento con il Commissario già adesso. Rileva che la comunità non
partecipa ai problemi del tenitorio.

Il cons. Giacobbe ritiene opportuno farsi porlavoce per risolvere i problemi in
modo incisivo ed unitario anche proponendo soluzioni, evidenziando 1'aspetto
economico.

Il cons. Bonelli propone di fare propria la proposta delle OO.SS illustrata stasera
sul rispetto dei L.E.A. votandola all'unanimità. Fissare il Consiglio Comunale
con il Commissario invitando i Sindaci del tenitorio.

Il cons. Farinella condivide la proposta del cons. Bonelli e suggerisce di invitare
i Presidenti dei Consigli Comunali del territorio. Inviare la delibera ai Comuni
ed alla Regione.



Il Sindaco comunica che prima del Consiglio Comrurale con il Commissario farà
un passaggio in Regione per capire la questione e sapere cosa chiedere e cosa
ascoltare. Rileva poca presenza ecl attenzione da parte dei Comuni limitrofi.
Rileva che è I'Assessore Regionale che deve trovarc soluzioni ai problemi che il
teritorio presenta.

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto il Pr€sidente a questo
punto pone ai voti la proposta fatta dal cons. Bonelli e condivisa dal cons.
Farinella sul rispetto dei L.E.A. (livelli essenziali di assistenza).

Procedutosi alla relativa votazione per alzata e seduta, si è avuto il seguente
risultato accefiato dalla Presidenza con I'assistenza degli scrutatori già nominati:
Consiglieri presenti e votanti Nr. 12 - Voti favorevoli 12.

In dipendenza dei superiori risultati

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta del cons. Bonelli condivisa dal cons. Farinella sul rispetto
dei L.E.A. (livelli essenziali di assistenza).;

UDITI gli interventi sopra riportati;

RITENUTO dover accogliere la superiore proposta;

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

CON VOTI UNANIMI, come sopra riportati

D E L I B E R A

di accogliere la proposta del cons. Bonelli condivisa dal cons. Farinella sul
dspetto dei L.E.A. sul rispetto dei L.E.A. (livelli essenzialì di assistenza), di
fissare il Consiglio Comunale con il Comrnissario invitando i Sindaci del
tenitorio ed i Presidenti dei Consieli Comunali del teritorio. Inviare la delibera
ai Comuni ed alla Regione;

Il Presidente propone I'aggiomamento del Consiglio Comunale a mercoledì 7
agosto 2013 ore 19,00 e pone ai voti la proposta.

Procedutosi alla relativa votazione per alzata e seduta, si è aruto il seguente
risultato accertato dalla Presidenza con I'assistenza degli scrutatori già nominati:
Consiglieri presenti e votanti Nr. 12 - Voti favorevoli 12.
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unanimità di voti approva 1a superiore proposta di aggiomamento lavori

consiliaxi.

La seduta viene sciolta alle ore 21,45.



IL PRESIDENTE

Ii presente verbale viene lettq, approvalo e sottosqitto.

IL CONSIG ]L SEGRETARIO GENERALE

ia conforme all'originale in carta libera vo per la pubblicazione.

Nrcosa.n gé. O\-Zoy'-à
IL SEG GENERALE

CtrRTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

I I sottoscr itro Segreuario Cenerale,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R 3 dicembre 1991, \.44, é st^1a pubblicata

all'Albo Pretorio e Albo Online del Cornune per giomi 15 conseculivi, dal giorno
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ú 9f (plt (art.ll, conma 1', L.R. n.44l91 cone modihcato dall'ar1127, comma21, della

L.k n.l1 del 28 / 1212004).

IL SEGRETARIO GENERALE 
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Dalla Residenza Municipalq lì

CtrRTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

Si cortifica che'la presente delibeÉzionq in applicazione della L.R. 3 dicembrc 1991, n 44, ò divenuta

esecutiva il

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, comma 1');

a seguìto di dicfuarazione di immedjata esecutivit^à;
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per copia conforme all'originale in cafa libera per uso amministativo;

per copia conforme all'originale;

Nicosi4 1ì
IL SEGRETARIO GENERALE


