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Sospensione Punto Nascita Ospedale "Basilotta" Nicosia - Nomina Commissione
Tecnica di Vigilanza
IL SINDACO

. Considerato come le scelte programmatiche e di attuazione del programma ammintstrativo di
mandato, sulla base del quale i cittadini hanno espresso la loro preferenza, sono volte a garantire la
cura degli interessi della Comunità promuovendone lo sviluppo, culturale, economico e sociale;
Atteso come, ai sensi dell'art 2 dello Statuto Comun,ale, il Comune svolge ta propria azione
nell'interesse dei cittadini e promuove tutte le iniziative sociali dirette a garantire ad ognuno il
diritto alla salute e tutto ciò che occorre per migliorare la qualità della vita;
:
Ritenuto opportuno operare per garantire alla collettività amministrata pari opportunità e condizioni
di vita come qualsiasi altro cittadino residente in altri comuni della Regione nel rispetto e nella
tutela dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, primo fra tutti il Diritto alla Salute;
Ricordato come, negli ultimi anni il Comune di Nicosia, è stato privato di innumerevoli servizi, tra
cui il Tribunale, trasferito ad Enna, con disagi per la popolazione già penalizzata dal risiedere in una
zona interna, montana e caratterizzata da una situazione viaria disagevole che rende alquanto
difficoltoso raggiungere il capoluogo di provincia o altri centri più grandi;
Considerato quanto stabilito dall'ASP di Enna in merito al Punto Nascita dell'Ospedale "Basilotta"
di Nicosia di sospenderne l'attività fino al 15.12.2015 per adeguare la struttura agli standard
richiesti dalla normativa, per garantirne l'apertura in deroga al numy,~o di parti annui cosi come
. previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale e dalla Circolare Ministeriale;
Valutata la necessità di vigilare affinché si rispetti il cronoprogramma stabilito dai vertici dell'ASP
di Enna nell'attività di adeguamento e messa a norma del punto nascita, per assicurare l'effettiva
ripresa dell'attività, come previsto, al massimo entro la fine del corrente anno ;
Preso atto della deliberazione di CC nr 50 del 27.08.15, con la quale il Consiglio Comunale ha
votato una mozione, con la quale si chiede di non sospendere il punto nascita o, comunque, di
insistere affinché la sospensione, finalizzata esclusivamente alla messa a norma del reparto, sia
disposta per un periodo non superiore a 60gg, scongiurando, altresì, il pericolo di una paventata
chiusura;
Atteso come nell'ambito della seduta di Consiglio Comunale, di cui sopra, è emersa la possibilità di
istituire una commissione tecnica di vigilanza che possa seguire l'attuazione degli interventi di
adeguamento e messa a norma del punto nascita, nel rispetto del cronoprogramma, con la possibilità
di riaprire il punto nascita tempestivamente e, comunque, in un periodo non superiore ai 60 gg,
come da volontà del Consiglio Comunale o, in subordine, nel rispetto del termine del 15 .12.15
previsto dai vertici dell'ASP;
Richiamato l'art 28 c l lett f dello Statuto Comunale, ai sensi del quale, il Sindaco nomina i
componenti degli organi consultivi del Comune;
Vista la nota del 02.09.15 prot. Nr 20812 con la quale il Consigliere Castrogiovant1i Gianfranco,
componente del gruppo consiliare "Mia Nicosia", chiede l'istituzione di una Commissione di
Vigilanza al fine di un costante ed immediato monitoraggio dell'attuazione del cronoprogram ma
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degli interventi necessari ed opportuni al fine della più sollecita riapertura del punto nascita, la cui
operatività è sospesa a partire dal 01.09.15;
Ravvisata l'opportunità di nominare una Commissione Tecnica di Vigilanza composta:
dal sottoscritto Sindaco che la presiede;
dal dott. Francesco Castelli in qualità di esperto consulente del Sindaco;
dal dott. Luigi Capione in qualità di primario del reparto di ginecologia dell'ospedale di Nicosia;
dal dott. Cataldo Pacino in qualità di primario di pediatria dell'ospedale di Nicosia;
dal dott. Filippo Coltillaro in qualità di primario di anestesia dell'ospedale di Nicosia;
dal Presidente del Consiglio Comunale - dott-ssa Annarita Consenti no o suo delegato;
Rilevato come la Commissione, quale organo di supporto consultivo degli organi politici - Giunta e
Consiglio, ha il compito di: seguire l'andamento degli interventi sul punto nascita, il rispetto del
cronoprogramma, lo scambio di informazioni e la concertazione con i vertici dell'ASP di Enna per
una pronta e tempestiva riapertura, il superamento delle criticità riscontrate, la ricerca delle
soluzioni più adatte alla pronta risoluzione dei problemi, la relazione al Consiglio di quanto fatto e
quanto altro occorra nell'interesse della collettività a riavere al più presto il punto nascita nel
rispetto di tutte le norme di sicurezza e standard normativi per garantire la salute delle donne e dei
nascitu~i,
non solo del comune di Nicosia ma anche dei Comuni vicini;
/\:
''',
I
Dato afto che i lavori della Commissione non comporteranno oneri finanziari per l'ente e che léJ!', ':: }
partecipazione alla stessa è a titolo gratuito, non da diritto ad indennità e o rimborsi spese;
i' .(
Ritenuto l'atto di propria competenza, ai sensi del combinato disposto dell'art 28 dello Statuto Comunale\--;:-\.
ed art 26 LR 7/92;
.
~/
Visto l'art. 1 Legge Regionale n. 48/1991 con il quale è stata recepita la legge n. 142/1990 e l'art. 14
"
della L. R. n. 7/92;
Visto lo Statuto Comunalè;
Visto l'Ord, Amm.vo EE. LL. vigente in Sicilia;
f
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DETERMINA
1. Di nominare, per le motivazioni in premessa espresse, una Commissione Tecnica di
Vigilanza cosi costituita:
- dal sottoscritto Sindaco che la presiede;
- dal dott. Francesco Castelli in qualità di esperto consulente del Sindaco;
- dal dott. Luigi Capione in qualità di primario del reparto di ginecologia dell'ospedale di
Nicosia;
- dal dott. Cataldo Pacino in qualità di primario di pediatria dell'ospedale di Nicosia;
- dal dott. Filippo Coltillaro in qualità di primario di anestesia dell'ospedale di Nicosia;
- dal Presidente del Consiglio Comunale - dott-ssa Annarita Consentino o suo delegato;
2. di attribuire alla Commissione, di cui al punto uno del presente dispositivo, i seguenti
compiti:
. - seguire l'andamento degli interventi sul punto nascita,
- vigilare sul rispetto del cronoprogramma fissato dai vertici dell'ASP di Enna
- scambiare informazioni e concertare con i vertici dell'ASP di Enna per una pronta e
tempestiva riapertura, per il superamento delle criticità riscontrate, la ricerca delle soluzioni
più adatte alla pronta risoluzione dei problemi,
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3.

4.

7.
8.

- relazionare al Consiglio Comunale su quanto fatto e quanto altro occorra nell'interesse
della collettività a riavere al più presto il punto nascita nel rispetto di tutte le norme di
sicurezza e standard normativi per garantire la salute delle donne e dei nascituri, non solo
del comune di Nicosia ma anche dei Comuni vicini;
di dare atto che i lavori della Commissione non comporteranno oneri finanziari per l'ente,
che la partecipazione alla stessa è a titolo gratuito, non da diritto ad indennità e o rimborsi
spese;
di autorizzare i componenti della Commissione ad accedere agli uffici comunali, a visionare
documenti ed atti dell'Ente, a chiedere informazioni ai dipendenti utili per l'espletamento
dell'incarico;
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito Internet dell'Ente;
Notificare copia del presente provvedimento ai componenti della Commissione.
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