/-1

T-OMLINE DI NTCOSIA
PnovrNcIapI EuNa
ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL
OGGETTO:

C

ON SIGLIO C OMLINALE

P!"br"*ti.h" i".""t
Nicosia. Discussione e Prowedimenti.

L'anno duemilatredici

1a'3o

addì df:t"It"-

t'

del mese

di settembre

, ale ore

e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle adunalze consiliari, a sèguito di

invito diramato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'art. 20 delia L.r.7/92, st Fl p.opriu
dererminazione f ,i"hi.rtu del Sindaco l--l domanda motivata di un quinto dei Consiglieri ín caricL
si è riunito il Consiglio Comunale in seduta)gnii$sxia./urgenle di
nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:
N.

1)

MANCUSO FUOCO Antomno

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
e)

Salvatore

10)

p

CONSIGLIERI

Ord

VEGA ^
GIACOBBE
BONELLI
FARINELLA
DI COSTA
LIZZO
BONFIGLIO
BRTINO
FISCELLA

Filippo
Luigi Salvatore
Andrea
Maria
Carmelo
Domenico
Fabrizio

N.

a

Ord

x

11)

CASTELLO

12) DI

x
x
x
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14)

l5)

x
x

16)

X

17)

x

18)

x

1e)

20)

Antonino

CONSIGLIERI

PASQUALE

MANCUSO
LA GIGLIA
AMORUSO
TOMASI
TROVATO
PIDONE
LODICO
GIULIO

p

Giuseppe Mario

x

Mario
Anlonio

X

Francesco

Carmelo
Vincenza
Ctrazia
Salvatore
Michele
Lorenzo

a

x
x
x
x

x
x

x

zM
con la partecipazione del Segretario Generale Sig.""
l{aria
assume ia Presi dettza 1l Sig. ra DI COSTA dott'ssa
il

quale riconosciuta legale l'adunanz

al

Nr.

2

dell'ordine del giorno.

Sig.
AI.IORUSO
- CATALANO e SCARLATA
Sie_p.

Partecipano inoltre
assessori

a, rizia la îratlazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto

il Sindaco

, e gli

Si da atto che ai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell'Ord. EE.LL. gli scrutatori designati sono
---- .-consiglieri - LoDrco e Dr PASQUALE

i

11 Presidente

invita

il

Consiglio Comunale a passare alla frattazione del punto 2)

all'ordine del giorno, riguardante la discussione in ordine alla mozione presentata in data
18.09.2013 prot. al Nr. 23530 dal consigiiere Giacobbe Filippo affinché i1 Presidente
del Consiglio, i Consiglieri Comunaii, il Sindaco e la Giunta Municipale pror,vedano ad
adottare tutti gli atti amministrativi necessari per scongiurare Ia soppressione del reparto
di emotrasfusione. Relaziona in merito ed invita il Consiglio Comunale ad agire in
drfesa di un presidio che garantisce il diritto alla salute.
Esce

il cons. Lodico (15).

Il cons. Giacobbe firmatario della mozione

dà lettura della stessa e chiede di votare.

Sindaco presenta un plauso alia dott. Tomasi che si è impegnata per questa questione.
Comunica di rin incontro, che si è tenuto di recente a Palermo con i'Assessore
Regionaie alla Sanita, sul tema ed un incontro con i rappresentanti sindacali dei medici
in data 17 c.m. La struttura che ospita il reparto di emotrasfusione va accreditata dopo
I'adeguamento dei locali che non richiede grossi oneri economici. Intende riandare
dall'Assessore Regionale per presentare ii problema e sollecitare una soluzione. Invita la
dott.ssa Tomasi a partecipare alf incontro. Domani avrà un incontro con il DG ad Enna.
Propone di diffidare anche il Coordinatore Sanitario di Distretto.
11
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in

difesa dell'ospedale ed invita' I'amministrazione
Comunale a coinvolgere anche il cons. Giacobbe all'incontro con l'A.R. Propone anche
una compartecipazione alla spesa, somma comunque esigu4 per adeguare i locali. Invita
ad agire in sinergia.
cons. Lizzo invita all'unità

Esce

il

cons. Castelio

(i4).

cons. Tomasi invita a concentrarsi non solo sui locali ma anche sulle allrezzatsre ed il
personale. Va garantito il diritto alla salute che è uriiversale. Invita a ragionare e chiede
al Consiglio Comunale di non àbbassare la guardia ed interloquire con il Commissario
ASP e con il Responsabile di Emotrasfusione dell'Ospedale di Enna.

Il

Il

cons. Giulio invita a non fare polemiche e di concentrarsi su obiettivi comuni in
difesa del territorio, non co discussioni ma con fatti concreti.

Escono

i consiglieri: Lizzo,Trovato

e

Bonfiglio

(1

i).

cons. Mancuso A. informa che ha ricevuto rassicurazioni dal Coordinatore Sanitario
che i iocali del reparto di emotrasfusione saranno a nonna entro 15 giomi.
11

cons. Pidone invita il Consiglio Comunale ad attivarsi in difesa del presidio
sollecitando ie autorità competenti, approva la mozione ma non come diffida. Invita i

Il

medici presenti ad intervenire.
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cons. Farinella ricorda che le passerelle politiche non servono a difendere
cire richiede unità d'intenti. Condivide la mozione ma senza diffida.

il territorio,

Relaziona il dott. spedale, responsabile del reparto di emotrasfusione, e conclude
invitando il Consiglio Comunale ad inserire nella mozione la richiesta al Dirigente ASP
di Enna di dare le somme per adeguare i locali dell'Emotrasfusione al Coordinatore
Sanitario poiché sono cifre esigue che può gestire direttamente.
Entrano i consiglieri: Bonfiglio e Trovato (13).
Irrterviene il dr valenti Renato
impegni le somme.

Il

-

dirigente medico, per

il

quale è necessario che i1 DG

Presidente propone di votare la mozione senza diffida ma come invito.

ll

cons. Giacobbe accelta di emendare la propria mozione, ma opponendo un termine
p*r la risposta da parte dell'ASP in modo che in caso di esito negativo dopo il termine si
possano prendere prowedimenti seri.
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Prima del voto interviene il dr. Castelli - dirigente medico rappresentante sindacle, che
lamenta I'assenza del Coordinatore Sanitario alle assemblee sindacali dove si discutono i
problemi del presidio, come i posti di rianimazione. A tal proposito invita il Consiglio
Comunale ad inserire la richiesta di attivare subito i 4 posti di rianimazione.
Interviene il sig Paolo Furgone, rappresentante AVIS, che propone di inviare I'ordine
del Giomo ai Comuni limitrofi transitanti nel bacino AVIS.
Esce

ii

cons. Mancuso A. (12).

Nessun^consigliere chiede di intervenire, pertanto, il Presidente pone ai voti la mozione
presentata dal cons. Giacobbe con l'emendamento di modifica detla diffida in invito,
dell'apposizione di un termine entro cui I'ASP deve rispondere ed intervenire per
I'adeguamento del reparto di emotrasfusione, che venga attivato il servizio di
rianimazione nelle unità previste di 4 posti così come previsto da1 D. A. 215103 eó
inviare l'Ordine del Giomo ai Comuni iimitrofi dei bacino AVIS.

Procedutosi alla relativa votazione, per alzata e seduta, si è ar,rrto il seguente risultato
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: presenti e
Votanti Nr. 12 - Voti favorevoli Nr. 12 -

In dipendenza dei superiori risultati

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la mozione presentata dal consigliere Giacobbe in data 18.09.2013 prot. al
\ir.23530, avente per oggetto: " Afiivazione del reparto di emotrasfusione nei tempi e

del 16'08'2013"'
nelle modalità di cui alla gazzelfa ufficiale de1la Regione Siciliana
allegata a îar parlte integrante del presente prowedimento;

pREso ATTO della discussione e degli emendamenti come di seguito evidenziati: di
entro cui I'ASP deve
modifica della diffida in invito, dell',apposizione di un termine
che venga
.inpofro"r" ed intewenire per I'adeguarnento del reparto di emotrasfusione,
posti così come previsto dal
artivato il servizio di rianìmazione ielle unità previste di 4
D"A.2|5l03edinviarel'ordinedelGiomoaiComunilimitrofideibacinoAVIS.
ATTESO I'esito deila superiore votazione;

VISTO l'Ord. EE.LL. Reg. siciliana

e successive modificazioni ed integrazioni;

AD UNANIMITA' DI VOTI , come sopra riportati

DELIBERA
prot' al

dal consigliere Giacobbe in data 18.09.2013
Di approvare la mozione presentata
..Attivazione del reparto di emotrasfusloll.nei tempi
Nr. 23530, avente per ogietto:

e

alíiurzetta ufficiale della Regione Siciliana del 16'08'2013" con
"iidi seluito evidenziati:modifica della dìfhda in invito'
gtri
.di
"-".tdarrrentidi un teimine entro cui I'ASP deve rispondere ed inlerveniîe per
iell'apposizione
il servizio di
l,adejuamento del reparto di emotrasfusione, che venga attivato
dal D. A' 215103 ed
rianimazione nelle unità previste di 4 posti così come previsto
a Îar parte
inviare l,ordine de1 Gioào ai comuni limitrofi del bacino AVIS, allegata

nelie modalità ai

integrante del presente pror'vedimento'

Ordine del Giomo

di

Oggetto: Attivazione del reparto di emotrasfusione nei tempì e nclle modalità di cui alla gazzela
ufficiale della Regione Siciliana del 16.08.201 3
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CONSIDERATO:
Che, tutle le previsioni normative in materia di adeguamento di strutture sanitarie sono state
indirizzafe da una direttiva comunitaria dell'anno 2005;
Che, dopo un susseguirsi di norme tale direttiva ha trovato piena applicazione nell'anno 2011;
Che in data 1610812013, nella Gazzetra Ufficiale della Regione Siciiiana sono stati pubblicati i
requisiti necessari quali "requisiti STo", per potere avanzare la domanda di accrediìamenlo:
TENUTO CONTO
Che ad oggi, per quanto a conoscenza del Consiglio Comunale tali requisiti non sono

posseduti dalÌa struttura ospedaliera denominata..C.Basilotta,';
che tali requisiti sono assolutamente indispensabili per potere avarzare la domanda di
accreditamento;
che il reparto di Emotrasfusione a parere del consiglio comunale, rappresenta urì reparto
assolutamente indispensabile per l'intera vita del presìdio ospedaliero di emergenza

IMPEGNA IL SINDACO, LA GILINTA COMTINALE E CON IL SUPPORTó
DELL'INTERO CONSIGLIO COMLINALE
AFFINCHE'
Pongano in essere tutte le iniziative possibili a scongiurare la soppressione del reparto,di
Emotrasfusione;
venga rivolto formale invito al responsabile Sanitario del presidio "ospedaliero c.
Basilotta" affinché vista f inad,eguatezza deì locali del .,C.Basilotta,, vi proweda con un
intervento d'urgenza anche in economia con affidamento diretto a ditta di propria fiducia
entro il 30 c.m.;

CHIEDE ALTRESI'

che venga attivato servizio di rianimazione nelle unità previste di 4 posti cosi come
previsto dal D. A. 21 5 / 03 ;
Che il presente venga inviato, oltre che alle autorità competenti dell,ASp n. A anche ai
Comuni facenti parte del Distretto Sanitario.
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PRESIDENTE

SEGRETARIO GENERALE

ILCON

{opia conîorme all'originaìe in cafa iibera pei usó
'Ni"oriu,

a

n ?Sloîla*

vo per la pubblicazione.

ILSEGRETARIO GENERAIE

CERTIFICATO DI PIIBBLICAZIONE
Il sottoscritto

Segretario Generale,

CERTIFICA
che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata

all'Albo
Z:
L.R.

l

"1

Pretorio

e Albo online del

lUf

, (arr. 1 1, comma

1

o,

comune per giorni 15, consecutivi, dal giomo

L.R. n.44lglcome modificato dal| art.727,comma 2t, della

n. 17 del 28/12/2004).

Dalla Residenza Municipale,

1ì

ILMESSO COMLINALE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIX'ICATO DI ESECUTI\TTA
Si cefifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è divenuta

I

esecutiva

n

fl

tr
tr

il

decorsi dieci giomi da1la pubblicazione (art. 12, comma 1");
a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;

IL SEGRETARIO GENERALE

per copia conforme all'originale in cafa libera per uso amministrativo;
per copia conforme all'originaie;

Nicosi4 lì

IL SEGRETARIO GENERALE

