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Del iberazione n. _ _ -,5",7,-

del 30/06/2016 

Settore _______ 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 


ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 


OGGETTO: Problema tiche i nerenti lo s tabil iiflento "e . BasHotta" disit!r e 4:Jtò '. Ospedaliero 

E1'~2 di Nicosia . Discussione , provveriimenti e azi oni da int rapr endere. 

trenta Giugno
L'anno duemi lased ic i addì ______ ____ de l mese d i _____ _ _ ___ _ _ 

alle ore 19.00 e segue nti, in N icos ia e nella consueta sala delle ad unanze co ns ili ar i, a 

seguito di inv ito d iramato dal Presidente del Consiglio , a mente dell'art. 20 de ll a L. r. 7/92, 0 su propria 

determinazione D richiesta del Sindaco D dom anda mot ivata di un quinto dei Consiglieri in carica, s i 

e flunito Il Cons lglJo Comunale In seduta or~urgente dI nelle 

persone dei COnsiglieri Sigg.ri: 

N. N. 
CONSIGLI ERI a CONS IGLI ERI apPO, cl D,cl 

xI) SPEDALE Luciana I l) VEGA Salvatore X 
X 12)2) MANCUSO FUOCO Antoni no GENTI LE Giusi X 

XJ) GIACOBBE Filippo 13) CASTROGIOVANNI Gianfranco X 
4) LOVOTRICO Santa 14) BALSAMELLO Salvatore X X 

15) 5) DI COSTA Maria BONELLl Giuseppe X X 
TROVATO Grazia 16) CATAL ANO Aurora 6) XX 

17) LA GIGLI A Francesco 7) CONSENTI NO Annari la XX 
LI VOLSI Sigismundo 18) SCINA RDI Dario 8) X X 

X9) CASTROGIOVANNI Carmela 19) D',\LlO M ichele X 
IO) COMPOSTO Sergio 20) PJCONE Mariangela XX 

con la partec ipazione del Segretario Genera le Sig. va dott ssa Mara Zjoea1e 

assume la Pres idenza il Sig._--,d"o"t.:t.: s s"a;:..:Ann:::ar=-ci:.:t:::a::.-:C:.:o"n:::s"e.:.n" n_o"...:;. = t"i.:. _ _ _____ ___ ____ _ 

il Qua le rico nosc iuta legale l' adunanza, inizia la trattazio ne de ll 'argomento d i c ui all'ogge tto, iscritto 

al Nr. _ -'2'  _____ dell 'ordine del giorno. 

Partecipano inoltre il Sindaco Sig. __"do ,,. .cL""u:o:'"g"i"'-'B"one:: l"i________ __ , e g! i"t"t· :.. :.::.: l:: ____ 

assessori Sigg. __-':<;<"'-',,,,"'--_ ___ _ _______ _ ___ ____ _ _ _____ ______ 

Si da alto che a i sensì dell'art. J84 ult imo comma dell ' Ord. ELLL. gl i scru ta tori des igna li sono i 

cons iglieri Castrog iovanni G; compost._o_e_v_eg_a_____ _______________ _ 



. Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 2) posto all'ord ine del 
giorno riguardante le azioni da intraprendere per le vaste problematiche de llo Stabilimento 
Ospedaliero 'Tarlo Basi lotta", del Distretto Ospedaliero EN2 di Nicosia. 

Il Presidente ricorda che si era rinviato il Consiglio de l 20/06 c.m per preparare un documento 
insieme con i primari. Nel frattempo si è aggiunta la problematica del Reparto di Ginecologia. 
Lascia la parola al cons. Castrogiov3rL'1i G. 

Il cons. Castrogiovanni G. ricorda che 51 è lavorato sul documento ma nelle more è arrivata la 
notizia del declassamento de! Reparto di Ginecologia, che potrebbe essere il preludio per la 
chiusura. Si è pensaiO quindi di aggiornare il documento. Propone un sospensione per condividere 
il documenro. 

Il Presidente pone ai voti la proposta di sospensione della seduta consiliare formulata dal cons. 
Castrogiovanni G., per aggiornare il documento. 

La seduta viene sospesa alle ore 19,20. 

Alla ripresa dei lavori alle ore 20,20, risultano presenti all'appello i consiglieri Sigg.: Spedale • 
Giacobbe - Lo VotrÌco - Di Costa - Trovato - Consenùno - Li Volsi - Castrogiovanni C. 
Composto - Vega - Gcntile - C<l5trogiovanni (j - Balsamcllo - BaneU; G. La Giglio. - Scimmli-
D'A lio - Picone (18). Assenti: M3l1CUSO Fuoco - Catalano (2) . 

Assume la Presidenza il cons. Consentino Annarita 
Assiste il Segretario Generale dott.ssa Mara Zingale 

Partecipa il Sindaco. 

Il Presidente, constatata la presenza del numero kgale per deliberare, riapre lo. seduta e lascia la 
parola al cons. Giacobbe. 

Entra il cons. Catalano (Presen ti 19) assenti Nr. 1 ( Mancuso Fuoco). 

Il cons, Giacobbe "fa ri levare che purtroppo i cittadini ha.rmo denigrato la politica senza discrimi ne. 
Preannuncja voto favorevole al documento, ma come "forza Italia" sono per una linea più dura. 
Una li nea di protesta perché hanno notizie che dall' l luglio vi sarà un primario che polit icamente 
non stima. Rit iene che, come Comune, non si hanno riferimenti poli tici. Intravede svuotamento de l 
presidio ospedaliero fino a lla chiusura dell'Ospedale, che è un punto di riferimento per il terri torio. 
Auspica che stasera il Consiglio Comunale, olne a delegare il Sindaco ed il Presidente del c.c. per 
l' incon lro di domani , individui anche due esponenti del Consigl io Comunale ed una immediata 
azione di conceno con gli altri Sindaci per dimostrare che l'Ospedale di Nicosia è di tutto il 
ten:-itorio, anche delle Madonie, in seguito alla chiusura de!!'Ospedale di Petralia. Già domani, 
dopo l'incontro, è necessario informare tutti e decidere come muoversi". 

Entra ,'assessore Bonomo. 

1\ cons. Castroglovann i G. condivide quanto deito da l cons. Giacobbe. Tutt i vogliono l'azione forre, 
ma ogni azione deve essere adeguala. Nel documento per ogni azione c 'è un termine per la 
ri sposUt. Scaduto il lennine bisogna lavorare per l'azione più adeguala . L'obiettivo pri mario deve 
essere il coinvolgimento dell' Amministrazione Comunale per far si che ogni azione abbia un senso. 

n cans. Li Volsi crede nei partiti e nella politica. Non ha remore però a dire che l'Ospedale sta 
pagando la mancanza della politica, ma la colpa eanche del terrirorio, che non ha saputo incidere 
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· sulla politica. Infatti le figure chiavi dell' ASP non sono del territorio e non hanno a cuore gli 
interessi della comunità. La politica deve essere il coraggio di fare le scelte nell ' interesse della 
comunità. Fa rilevare che è stato presentato già a Maggio un documento sui problemi dell "Ospedale 
ma il problema principale è la carenza del Direttore. Bisogna chiedere la presenza del Direttore con 
questo ruolo e competenze. 

Il Sindaco è convinto dell'importanza del coinvolgimento dei cittadini . Importante avere una 
rappresentanza politica del territorio che in questo momento non c'è. Oggi a rappresentare il 
territodo rimane solo il Sindaco che va sostenuto nell'interesse della comunità. Con questa 
Amministrazione l'Ospedale non ha perso nulla. Le voci sono: il declassamento della Ginecologica, 
ma questo significa che non ci sarà il primario, non che si chiuderà. Per verificare ha preso 
appuntamento con l'Assessore Regionale, dopo relazionerà. Invita un rappresentante della 
minoranza. Invita in attesa dell'esito dell'incontro a soprassedere ad azioni di protesta. Si dice 
anche che ci sia la possibilità d i nomina ad interim del primario di Enna, questo da un lato fa 
sperare sul mancato declassamento ma dal!' altro può essere lesivo per l 'Ospedale di Nicosia. Già 
domani ha un incontro per questo. Informerà sul! 'esito. Un alternativa potrebbe essere la vertenza 
sindacale. 

Il Presidente propone di leggere il documento redatto e successivamente lo pone ai voti. 

Procedutosi alla relativa votazione per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato accertato dalla 
Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati:Presenti e Votanti Nr. 19 - Voti favorevoli 
Nr. 19 - Assenti Nr. l. 

In dipendenza dei superiori risultati 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO il documento stilato a :tìrma dei Consiglieri avente per oggetto: Richiesta inforn1azioni ed 
eventuali provvedimenti intrapresi in merito alle problematiche inerenti lo stabilimento 
Ospedal iero "C: Basilotta Distretto Ospedali ero EN2 di Nicosia"; 

UDITI gli interventi sopra riportati; 

RITENUTO dover approvare il superiore documento; 

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

CON VOTI UNANIMI~ come sopra riportati 

DELIBERA 

di approvare il documento stilato a firma dei Consiglieri avente per oggetto: Richiesta informazioni 
ed eventuali provvedimenti intrapresi in merito alle problematiche inerenti lo stabilimento 
Ospedali ero "C: Basilotta Distretto Ospedaliero EN2 di Nicosia", nel testo allegato a far parte 
integrante del presente provvedimento 

Inviare la presente deliberazione unitamente al relativo documento allegato: 
Al Sig. Presidente e Giunta della Regione Sicilia 
Al Sig. Assessore Regionale della Saluta 
AI Sig. Presidente e Sigg.ri componenti della IV/\ Commissione Parlamentare Regionale 
Al Sig. Direttore Generale ASP -4 Enna 
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COMUNE DI NICOSIA 

Preg.mi 

Preg.mo 

Preg.mi 

Preg.mo 

Provincia di ENNA 
Settore I 

Ufficio di Presidenza 

Sig. Presidente e Giunta della Regione Sicilia 
presidente@certmail.regione.sicilia.it 
s~greteria.giunta@certmail.regione.sicilia.it 

Sig. Assessore Regionale della Salute 
assessorato. sa fu te@Certmail. regione . sicilia. i t 

Sig. Presidente e Sigg.ri Componenti della VI/\ 
Commissione Parlamentare Re ionale 
gdigiacomo@ars.sicilia.it 
D'yo!ocnllo.ars@pcertp(Js!ecerti! 

Sig. Direttore Generale ASP-4 Enna 
protocollo.generafe@pec.asp.enna.it 

OGGETTO: Richiesta informazioni ed eventuali provVedimenti intrapresi in merito alle 
problematiche inerenti lo Stabilimento Ospedaliero "c. Basilptta" distretto Ospedaliero 
EN2 di Nicosia. . ... 

' i" 

Giusta Deliberazione n. ;-1- del 30.6.2016 del CO~siglio Comunale di Nicosia che ha 

approvato il relativo testo, indirizziamo alle SS.LL. la seguente richiesta di informazioni e chiarimenti 

in merito alla generale situazione inerente la questione in oggetto, anche con riguardo ad eventuali 

provvedimenti intrapresi in proposito dai destinatari in indirizzo. 

1. DIREZIONE SANITARIA DEL DISTRETTO OSPEDALIERO EN2. 

E' fatto notorio che il direttore sanitario aziendale EN2 dotto Salvatore Madonia abbia rassegnato le 

dimissioni dall'incarico. 

A tutt'oggi non è dato conoscere gli intendimenti della Direzione Generale in proposito né, tanto 

meno, quelli degli altri destinatari della presente. 

I", • 
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Di tutta evidenza la fondamentale importanza della predetta figura apicale ai fini dell'efficienza 

dello stabilimento e della effettività della prestazione sanitaria che non possono essere affidate ad 

un'attesa a tempo indeterminato della quale, peraltro, non e' dato neanche conoscere le reali 

motivazioni . • . o 
Nello specifico si vuole sottolineare che il ruolo 00 0 del Direttore Sanitario è sicuramente 

indispensabile per lo Stabilimento Ospedaliero "c. Basilotta" e non sostituibile se non con persone di 

pari competenza, in quanto le funzioni previste dall'atto aziendale sono rappresentative per il buon 

andamento di tutto lo Stabilimento Ospedali ero . . 

A tal proposito, preme evidenziare che da diverso tempo, ed a tutt'oggi, anche la presenza fisica del 

Direttore sanitario del distretto in Stabilimento è stata alquanto saltuaria e, comunque, irregolare. 

2. UNITA' OPERATIVA COMPLESSA DI ClllRURGIA. 

Si apprende da varie fonti che, ormai da tempo, l'Unità Operativa Complessa di chirurgia del 

presidio Ospedaliero "c. Basilotta" di Nicosia, pur risultando completa nella dotazione organica, non 

espleterebbe prestazioni in regime di urgenza/emergenza dalle ore 14:00 alle ore 08 :00 di tutti i giorni 

feriali e per l'intera giornata dei giorni festivi. 

Tale circostanza, ove rispondente al vero, appare agh ' scriventi irrazionale e ingiustificata in 

quanto, se così fosse, non verrebbero rispettati i livelli essenziali di assistenza (LEA) e pertanto 

verrebbe meno la continuità assistenziale per l'in'tera popol;azi9h~ . . 

3. UNITA' OPERATIVA COMPLESSA DIANÈSTESIA E RIANIMAZIONE (TERAPIA 

Così come previsto dal Decreto assessoriale del 14 Gennaio 2015 pubbl. su Gazzetta lJfficiale 

della Regione Sicilia n. 4 del 23/0112015 riguardante la "Riqualificazione e rifunzionalizzazione della 

rete ospedali era-territoriale della Regione Sicilia", nel presidio Ospedaliero C.Basilotta di Nicosia sono 

previsti n . 8 posti letto ordinari di terapia intensiva. Agli scriventi, malgrado tali posti letto siano 

previsti, risulta che non siano stati attivati; tale mancanzalinadempienza comporta seri rischi per coloro 

che necessitano di tale prestazione. 

4. UNITA' OPERATIVA COMPLESSA DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA. 

Ancora in via ufficiosa si apprende di una non meglio precisata iniziativa in sede di Direzione 

Generale e di Assessorato Regionale volta al declassamento in Unità Operativa Semplice della D.O.C. 

di Ostetricia e Ginecologia presso il P.O. Basilotta di Nico'si~:. !: 
E' di tutta evidenza come sia buon diritto ,delle IstihIozig~i '!ocali e, soprattutto delle popolazioni 

coinvolte, conoscere esattamente se tali notizie~ispondano '~!, ~ero , e quali siano gli effettivi programmi 

ed intendimenti degli Enti ed Uffici competenti riguardo al Distretto 2 del!' ASP di Enna. 

Il paventato declassamento della UOC di ginecologia - ave confermato - prelude evidentemente 

all 'impoverimento dell'offerta sanitaria territoriale e finirebbe col ridurre i presidi di distretto a mere 

cattedrali nel deserto, prive di una effettiva efficacia sanitaria territoriale e ben al di sotto dei LEA. 

Una linea operativa di tal fatta si porrebbe in insanabile contrasto con gli indirizzi dettati in tema di 

rimodulazione della rete ospedaliera regionale dalla Deliberazione di Giunta Regionale n0365 del 

6.11.2013; l'atto predetto - in coerenza del quale è stato adottato il citato Decreto dell'Assessore 

Regionale della Salute del 14.1.2015 - prevede tra i propri obiettivi quello di connotare ogni presidio 
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ospedaliero avendo riguardo al contesto territoriale, anche con specifico riferimento allo stato di 

avanzamento degli investimenti già effettuati, nonché al collegamento con altri servizi ospedalieri ed in 

funzione con l'efficientamento della rete di emergenza-urgenza e della terapia intensiva; ciò avuto 

riguardo anche alla rilevante criticità dell'area geografica d'Ìntere:;se ricadente in zona "disagiata". 

Di tutta evidenza come il paventato declassamento · della UOC ' di Ostetricia e Ginecologia si 

porrebbe in stridente contrasto con i rilevanti investimenti recentemente completati. 

Intimamente connessa con quella appena detta è la qu~sdcitie del primariato dell 'UOC di Ostetricia 

e Ginecologia di Nicosia. 

Allo stato non è dato conoscere se la D.G. abbia assunto provvedimenti in tema; chi scrive intende 

manifestare la propria ferma opposizione ad ogni eventuale ipotesi di primariato ad interim che 

finirebbe per atteggiarsi ad una sorta di illegittimo "commissariamento" di fatto che svilirebbe la piena 

autonomia e funzionalità dell'UO. imponendosi, viceversa, - nelle more dell'espletamento del 

concorso - l'affidamento dell'incarico ex art. 18 a personale già in servizio presso la ripetuta UO. 

come unica ipotesi idonea ad assicurare la presenza del primario in loco. 
00000000000000000000000 

In riferimento a quanto sopra detto, ritenendo di priniarùl. importanza le problematiche di cui in 

oggetto, che sicuramente non possono essere affrontate dagli Enti ed Uffici competenti tenendo 

all'oscuro le Istituzioni Locali e le popolazioni reside'nti, 

si chiede 

a i 1 in aizzo 1 ar conoscere l nspettIvI esattI rntendlmentl in merito, 
consentendo la fattiva oartecioazione dei Comun; interessBt; ~i·· T)mcp.ssi rlp.r;<;ion~Ji in tpm!'l <;pronrlo Ip :..::.. - - - - -- - -----.- ._- r -- - ~-- - - - - --------- --- - - ---- - - --.--- --

forme del caso e ripristinando immediatamentè la pie~a funzionalità delle UO. sopra indicate con 

l'adozione di ogni opportuno e necessario provvedimento; ciò in funzione della salvaguardia della 

salute di tutti coloro che orbitano attorno al Presidio Ospedaliero "c. BasiÌotta" di Nicosia. 

Si chiede inoltre di voler dare il dovuto riscontro alla presente entro e non oltre 15 giorni dalla 

notifica della stessa. 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

IL]':GRETARIO GE~ALE 

~ ) 

per copia conforme all'originale in carta li~~2r~'··p~r-}l:.o;aÙMnistralivo·lper la pubblicazione. 

Nicosia, li 06· O t ' W 6 
~.~ 
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IL SEGRETAi)?:gENERALE 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, LO applicazione della L-R. 3 dicembre 1991, 0.44, é stata pubblicata 

all'Albo Pretori o e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

C6 '(i? ~ ?'p ,( b ,(art.ll, comma )0, LR. 0.44/91 come modificato dall'art.I27, comma 21, della 

L.R. n.17 del 28112/2004). 

11 Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARlO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVlTÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della LR, 3 dicembre 1991, 0.44, é divenuta 

esecutiva il _______ _ _ 

D 
D 

decorsi dicci giorni dalla pubblicazione (art. 12, 

a seguito di dichiarazione di immediata esecutivi

comma 10 

tà; 

): 

IL SEGRETARlO GENERALE 

D per copia confonne all'originale in carta libera per uso amministrativo; 

D per copia conforme all'originale; 

Nicosia, lì ____ _ _ ___ 
IL SEGRETARlO GENERALE 




