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Deliberazione n. 42 

del 12/05/2016 

Settore 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 


ORlGINA LE DELLA DELlBERAZlONE DEL CONSIGLlO COMUNA LE 


OGGETTO: I nterrogaz<i>one pe!: sollecit~e la ri~ttivazione dell' UOC di Ortopedia nei 

l ocal i raJ!lP.lodernatì dell' a la est de l P. O. nc. Basilotta!' òi Nicosia. 

----_._-

L'a nno cluernilasedici aci di dodici de I IIIese cl i _ .em"'a""gg"""io"'--________ a Il e 

ore l 'l ~() e segue nti , in N ICOSia e ne ll a cons ue la sala cl e ll e ad unanze cons ili ar i , a seguito di 

invito dirarnato dal PreSIdente del Cons ig lio, a mente clell 'a rt. 20 della L .r. 7/92, W s u propria 

determ inaz ione D richle sta del Sindaco [] clomanda motivata di un quinto de i Cons ig li e ri in c arica , SI 

è riunito il Consig lio Comuna le in sedula ordinari a /ID\&.~ di prosecuzione 

ne ll e pe rsone dei Cons igli e ri S igg. ri: 

N . 

Ord 


I) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 

8) 
9) 
IO) 

CO NSIGLIERI 


SPEDA LE Lucìana 
MANCUSO FUOCO Antonino 

G IACOBBE Filippo 
LO VOTR ICO Santa 
DI COSTA Maria 
TROVATO Grazia 
CONSENTINO An!l8rita 
LI VOLS I Sigismundo 
CASTROGIOVAl'-fN l Carmela 
ZAPPI A Ferdinando 

-

p 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

con la pa rtecipazione del Segretario Genera le 

a 

x 
X 

X 

N 

Ord 


I I) 
12) 
13) 
14) 
15) 
16) 
17) 
I 8) 
19) 
20) 

Sig.ra 

CONSIGLIERI 


COMPOSTO Sergio 
VEGA Sa lvato re 
GENTILE G ius i 
CASTROGIOVANN I G ianfranco 
BALSAMELLO Sa lvatore 
BONELLI G iuseppe 
CATALANO Au ro ra 
LA GIGLIA Francesco 
SClNARDI Dario 
PICONE Mariangela 

ZINGALE dott.ssa 14ara 
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X 
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X 
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A 

assu me la Presidenza il S ig. La._ CONSENTINO dott.ssa Annarita 

il q ua le ri conosc iuta lega le l'adunanza , inizia la Ira tt azione de ll 'argomento di cui a ll 'oggetto, iscritto 

a l N r . 9 dell ' ordine del g io rn o. 

Partecipano ino ltre Il S ind aco Sig. , e---_.._--- 
g li assesso ri S igg. _._._ _.___ _ 

S i da atto c he a i sens i de ll 'a rt . 184 ultimo comma dell'Ord. EE.LL. g li scrutatori designati sono 

i cons iglie ri DI COSTA - TROVATO e BONELLI G. 



Il invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione punto 9) 
all'ordine del giomo, l'interrogazione, che viene allegata al atto, 

17/04/2016 pro!. 9475 da diversi consigl ieri, tesa a sol la 
riattivazione di Ortopedia nei locali riammodernati dell'ala del 

idio \J~vçu,u Basilotta" :-Jicosia, 

Il Presidente lascia parola eons, Trovato, finnatario. 

Il eons. aver retazionato, ricorda che ormai i 'Cnità è stata 
anche se in condiziol1l sotto dimensionamemo, quindi chiede l'interessamemo del 
Sindaco Der sollecitare l'Azienda a far assumere personale. 

Il Pre,sidente ricorda si è vigili su questo argomento. 

Rientra il Sindaco 

Esauritasi la discusslOne mterrogazione, il Presidente chiede di passare al punto 
successivo dell'o,d 
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Al Sindaco del Comune di Nicosia 

dotto Luigi Bonelli 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

dott.ssa Annarita Consentino 

Interrogazione per sollecitare la riattivazione dell'U.O.C. di Ortopedia nei locali 
riammodemati dell'ala Est del P.O. "c. Basilotta" di Nicosia. 

I sottoscritti Grazia Trovato e Antonino Mancuso Fuoco, nella qualità di Consiglieri 
Comunali del Comune di Nicosia, del Gruppo di Sicilia Democratica, 

Premesso: 

- che presso il Presidio Ospedaliero "C. Basilotta" di Nicosia, facente parte dello stabilimento 
ospedali ero EN2 dell' ASP di Enna, è attiva l'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia; 

- che presso lo stabilimento in questione sono in corso da tempo i lavori di adeguamento e messa a 
norma che riguardano l'intera ala Est dell'immobile, ed in pallicolare ilIo piano, sede naturale 
della suddetta U.O.C. di Ortopedia e Tratill1atologia che, per tali ragioni, risulta provvisoriamente 
allocata allO piano dell'ala Ovest, insieme al reparto di Chirurgia; 

- che, essendo stati conclusi i lavori relativi allo piano ed al 20 piano, il 31 marzo 2016 è stata 
effettuata la presa in consegna anticipata del predetto lO piano dell'ala est per la riattivazione 
immediata dell'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia nei locali riammodemati e già pronti per il 
trasloco, con la predisposizione di 20 posti letto total day e 2 posti in day hospital; 

Considerato: 

- che le prestazioni di chirurgia ortopedica sono garantite, per quanto riguarda la zona nord della ex 
provincia di Elma e della zona costiera limitrofa, solamente dall'U.O.C. di Ortopedia del P.O. di 
Nicosia; 

- che le richieste di tali prestazioni sono in continuo aumento da parte dell'utenza, tanto è -vero che 
l'Assessorato Regionale della Salute nella rimodulazione dei posti letto con Decreto del 14-~0 1.20 15 
ha previsto per il Reparto di Ollopedia e Traumatologia del P.O. di Nicosia l'ampliamento dei posti 
letto da n. 12 a n. 20 in ordinario più n. 2 in DH; 

- che l'attuale commistione dei posti letto nel reparto di Chirurgia fra pazienti chirurgici e pazienti 
ortopedici, seppure in stanze di degenza diverse, crea disagi ai ricoverati di tale reparto; 
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- che il ritardo nella riattivazione dell'U.O.C. di Oliopedia nei locali rianunodernati fa mancare un 
l 

consistente numero di posti letto sia all'Ortopedia, che alla Chirmgia; 

- che par funzionare in modo ottimale entrami i Reparti è necessaria una loro autonomia gestionale 
(di budget, di personale medico ed infermieristico, etc.); 

- che, infine, si possono omettere ulteriori considerazioni per affermare la necessità di un mgente 
trasloco del reparto in questione, allo scopo di interrompere l'attuale disagio sopportato dai predetti 
utenti ospedalieri; 

Tutto ciò premesso e considerato 

Interrogano 

Il Sindaco del Comune di Nicosia per conoscere quali mgen~i iniziative intende assumere in merito 
e a tutela della salute dei cittadini di Nicosia. 

Chiedono in particolare di accertare quali sono le cause che impediscono la riattivazione 
inunediata dell'U.O.C. di Ortopedia nei locali riammodernati dell'ala Est del P.O. "C. Basilotta" di 
Nicosia e di sollecitare la Direzione Aziendale dell' Asp di Enna a intervenire con urgenza per porre 
rimedio a quanto sopra lamentato. 

È richiesta risposta scritta. 

Nicosia, lì 

I Consiglieri Comunali 

Jz -:7 GJazia T/'.at~ .. 

,tautbW L .~ (Q. )/ 
Antonino Mancuso Fuoco 

//LL./iA/t ~ 11 L~ d 9 

j'=F .I j/ 



Il presen te verba le viene Ietto , a pprovato e so tt osc ritt o. 

---Af.46.~~~TE 

IL SEGRETA 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sott osc rillo Segrera ri o Ge nerale, 

C ERTIFICA 

c he la p resente de liberazione , in applicazione della L.R . 3 dicembre 199 1, n.44 , é s ta ta pubbli cata 

all 'A lbo Pret or io e Albo On-line del Comune per g io rni IS co nsecuti vi, elal g io rno 

1F , (a rt.ll , comma l° , L.R . n.44/91 come modificat o dal l 'a rI. 127, comma 21, 

del la L.R . n.1 7 del 28112/2004) 

Il Respo nsabi le el ella pubbl icazione 	 IL SEGRETARIO GE N ERAL E 

--- - --_.. .,--
- --_ .., . , ..- ., - _._,._--

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

S i certi fi ca che la prese nte deliberaz io ne, in applica zio ne de ll a L.R . 3 dicembre 1991 , n.44 , è 

dive nula esecutiva il 

o decors i die c i giorni dall a pub blicaz io ne (ari . 12 , comma 	l °); 

O 	 a seguito di dichiarazione di immediata esecuti vilà ; 

IL SEGRETARIO GEN ERALE 

D pe r co pia conforme all'or iginale in carta li be ra pe r uso amminis trati vo ; 

O per copia conforme a ll 'o rig inal e: 

N icos ia, lì 
IL SEGRETARIO GENERALE 




