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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Nuovo Piano Sani t ario Rgion a le - Dclassamnto dll'OspdaJE: "C.BASILOTTA" OGGETTO: 

di Nicosia - Discussioni e provvedimenti. 

L' anno duemilasedici addì · lidUj~c~___ del mese di _ ett~e~mbre_______qq"~IlUo ; ____~s~ ~~~

aJle ore 18 . 00 e seguen ti , in Nicosia e nella consueta sa la de lle adunanze consi liari , a 

seguito di invito diramato dal Pres ideme del Consiglio, a mente dell'an. 20 della L.r. 7/92, [] su propria 

detenn inazione D richiesta de l Sindaco D domanda moti va ta di un quimo dei Cons iglieri in carica , s i 

è riun ito il Consiglio Comunale in seduta ord inaria/u rgente di nelle 

persone dei Consiglieri Si--2.2.. ri : 

N 
O,d CONSIGLIERl p a N. 

O,d CONSIGLIERl p a 

I) SPEDALE Luciana X Il) VEGA Salvatore X 

2) MANCUSO FUOCO Antonino X 12) GEN TILE Giusi X 

3) GIACOBBE Filippo X IJ) CASTROGIOVANNl Gianfranco X 

4) LOVOTlUCO Santa X 14) BALSAMELLO Salvatore X 

5) DI COSTA Maria X-:· 15) BONELLI Giuseppe X 

6) TROVATO Grazia X 16) CATALANO Aurora X 
7) CONSENTINO Annarita X 17) LAG IGLIA francesco X 

8) LI VOLSI Sigismundo X 18) SClNARDI Dario X 

9) CASTROGIOVANNI Carmela X 19) D'AllO Michele X 
IO) COMPOSTO Sergio X 20) PICONE Mariange la X 

con la partecipazione de l Segretario Generale Sig. ca dott ,SS8 Mara Zingale 

assume la Pres idenza il Sig·_---<d"'o..tct lie"'n"'t"'i"nK oo.oa"'ro:;U ' t~. ~s"'B"a>-<C"'o"'n.. oo....AA.D ''''' ______________ 

il quale riconosciu la legale l' adunanza, ini zia la Iranazione del l' argomenlO di cui alJ'oggetto, iscriuo 

al Nr. __--"2_____ dell' ordine ùel giorno. 


Panecipano inoltre il Sindaco Sig. -----<d"o>lU I llj 8 1 Bon.e.lJ.l .ci____________ , e gl i 


assessori Sigg. _-'c"."'"""e" l aro - zc::a"p"-ia e C_a_s__ _
mm l"= =----" p:.=--'- te l_l_o ___________________ 

S i da ano che ai sensi delJ' art . 184 u lt imo comma de l!'Ord. EE.LL. gli scrutatori des ignati sono i 

consiglieri Gentile - D' Alio_e=--:L=-i_V_o_l _s ,_' ______ ___ ____________ 
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11 Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 2) posto all 'ordine del 
giorno riguardante il declassamento del Distretto Ospedaliero EN2 di Nicosia in ospedale di zona 
disagiata, a seguito del nuovo Piano Sanitario Regionale, 

Il Presidente introduce l'argomento con una breve cronistoria che pane con la noti zia di stampa del 
9 corrente mese, sul declassamento del Distretto Ospedaliero EN2 di Nicosia, che ha portato il 
Sindaco a prendere contatti con i vertici dell 'ASP per capi re i termini del problema. Si tratta di un 
presidio ospedaliero che interessa anche le popolazioni vicine che usufruiscono del servizio. Il 
gruppo di minoranza ha ri chiesto la convocazione di un Consiglio Comunale e la Commissione 
Consiliare competente si è sub ito attivata. Ad oggi non vi sono atti ufficiali. 

Il Sindaco fa presente che il prob lema interessa più bacini. Comu nica che il Sindaco di Leonforte 
con altri Sindaci stanno presidiando a Palenno. Attualmente non dovrebbero esserci rischi, ma il 
territorio deve stare in allanne, per ciò questo Consiglio Comunale in Piazza. Il problema nasce 
dalla rivisitazione della rete ospcdaliera sulla base di un disegno di legge del governo nazionale . 
. Lunedi si è incontrato con i vertici dell' ASP ai quali ha mani festato disaccordo comunicando 
l' intenzione di agire anche per te vie legali e con azioni di protesta. Non si può consentire la perdita 
di servizi per il territorio. Si è sentito con il Presidente della VIA Conunissione Sanità, il quale ha 
riferito di non essere a conoscenza di questo disegno. Più volte ha sentito l'assessore alla Sanità, 
che, su spinta del Governo Nazionale, ha dovuto presentare questo progeno, che però assicura sarà 
ritirato per essere rivisto con i territori. A tal fine è necessario essere unili. La linea che intende Li 

seguire equella di discutere con chi deve decidere per rutelare le esigenze de l territorio. 

Il cons. Di Costa, in qualità di Presidente della Commissione Consiliare competente, illustra quanto 
falto. La Commissione ha redatto un documento che esprime rammarico per un territorio 
dimenticato, Documento che però esprime l'unità di runo il Consiglio Comunale per difendere la 
comunità. Ricorda che il decreto "Balduzzi" è stato recepito dalla Regione Siciliana, ora bisogna 
capire come verrà applicato . La Commiss ione ha disegnato una linea dura per difendere i diritti del 
territorio. 

11 cons. Castrogiovanni c.: si tratta di una politica che lede un diritto fondamentale, quale è quello 
della salute, che va tutelato. 

Il cons. Trovato consegna un documento fi rmato dai Sindaci dei Comuni di Leonforte, Niscemi e 

Mazzari no, da allegare. 


li Presidente legge una nola pervenuta dal Movimento Difesa del Territorio ing. Bruno che si allega, 

condivisa anche da altre associazioni. 


Il Sindaco ricorda il comitato che si è cost itui to, in quest i giorni, a difesa de ll'ospedale, presieduto 

dal dotto Murè, che ringrazia per l'impegno. 


Il coos. Gentile ribadisce la necessità di difendere un diri tto fondamentale tutelato dalla costituzione 

attraverso la di fesa dell 'Ospedale, importante per W1 territori o montano, iso lato e privo di rete 

vlana. 


Il rappresentante dell ' Associazione Consumatori don. Bruno, invitato a questo Consiglio 

Comunale, rileva che l' esigenza di rispannio insieme con la riduzione del peso dei ci ttadini , che 

non eleggono più i propri rappresentanti, porta a privare i territori dei serviz.i. l cittadini devono 

agire atti vamente per di fendere i propri servizi. Invita i Sindaci a portare i cittadini a Palermo e 

protestare per difendere i propri diritti. 


Il cons, La Giglia afferma che non può essere il cinadino a risolvere i problemi della comunità, che, 

invece, spettano al Sindaco ed all' Amministrazione Comunale che, in questo caso, sono della stessa 

con'enle degli organi poli tici regionali. Ritiene quindi necessario votare il documento ma anche 




andare in Regione per sostenere le nostre ragioni con il Sindaco in testa. Sa che il Piano ancora c'è e 
sarà discusso in Commissione Regionale Sanità. 

Il cons. Giacobbe non condivide la linea morbida. Ricorda che già lo scorso anno, insieme con le 
associazioni, come gruppo di minoranza si sono attivati per raccogliere firme proprio perché non si 
condivideva la linea morbida. Insieme con il documento che si voterà stasera, che condivi de, come 
gruppo ne propongono un altro, i cui punti salienti sono i seguenti: 

1- Istituzione di una Commissione di vigilanza permanente presieduta dal Sindaco ed il 
Presidente del Consiglio e con la presenza di tutti i Sindaci del circondario facente 
riferimento all'Ospedale di Nicosia per un incontro con il Presidente della Regione Sicilia 
Ono Rosario Crocetta; 

2- L'immediata attivazione di un presidio Permanente rappresentato dal Sindaco dentro 
l' Ospedale "C: Basilotta" allo scopo di sensibilizzare la Direzione Sanitaria dello stesso 
presidio ospedaliero; 

3- Immediata convocazione da tenersi a Nicosia nei locali del Presidio Ospedaliero C. 
Basilotta, del Comitato dei Sindaci per un incontro con la Direzione Sanitaria ed il Manager 
della struttura En 2 ed Eni per la salvaguardia di quest'ultimo presidio ospedaliero. 

Ritiene che nelle pieghe della Legge le soluzioni si possono trovare perché per altre realtà sono state 
trovate. Consegna il documento che ha citato e che si allega. 

Il cons. Li Volsi ritiene che solo con la politica e la concertazione si può difendere l'Ospedale. Ha 
avuto assicurazione dalla politica: Presidente Crocetta e Onorevole Alloro. Bisogna lottare anche in 
futuro per tutelare i diritti della Comunità e bisogna essere preparati cominciando a chiedere i 

..' Primari ed il Direttore Sanitario. 

Il cons. Lo Votrico: importante non abbassare la guardia e chiedere che l'Ospedale resti così com'è 
e desidera essere presente negli incontri con il Governo Regionale. Preannuncia che uscirà dal P.D. 
se l' Ospedale chiuderà perché non condivide la linea di un partito di sinistra che dovrebbe tutelare 
diritti ed invece li calpesta. 

Il cons. Vega chiede le dimissioni di chi sostiene il Governo regionale che sta violando i diritti della 
comunità. Ricorda che è necessario sostenere il Sindaco nella difesa del Territorio. 

Il cons. Spedale invita a non abbassare la guardia cercando, in questo anno, di essere uniti per 
chiedere con forza ciò che è necessario per l'Ospedale. 

Il Presidente del Consiglio legge il documento redatto in Commissione consiliare da sottoporre al 
voto. In merito, al documento consegnato dal gruppo di minoranza, ritiene opportuno inserirlo come 
punto aggiuntivo visto che si tratta di attività che dovranno essere fatte e che si condividono sia dai 
Consiglieri Comunali che dai cittadini, mentre quello redatto dalla commissione, una volta votato 
va inviato in regione, propone però di votarlo con separata votazione. 

Si vota il documento della commissione. 

Proceduto si 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. 1 (C Castrogiovanni). 

Si vota il documento del gruppo di minoranza 
Proceduto si 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. 1 (C Castrogiovanni). 

2 



In dipendenza dei superiori risultati 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI i documenti stilati a firma del Presidente del Consiglio e dei Consiglieri Comunali a venti per 
oggetto: 

"Richiesta informazioni ed eventuali provvedimenti intrapresi in merito alle problematiche 
inerenti lo stabilimento Ospedaliero "C. Basilotta" Distretto Ospedaliero EN2 di Nicosia"; 

Richiesta informazioni ed eventuali provvedimenti intrapresi in merito al nuovo piano 
Sanitario Regionale con annesso declassamento dello stabilimento Ospedali ero "C. 
Basilotta" Distretto Ospedaliero EN2 di Nicosia"; 

UDITI gli interventi sopra riportati; 

RITENUTO dover approvare i superiori documenti elaborati dalla commissione nonché quello 
presentato dal gruppo di minoranza ; 

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

CON VOTI UNANIMI, come sopra riportati 

DELIBERA 

di approvare i documenti stilati a firma del Presidente del Consiglio e dei Consiglieri Comunali 
aventi per oggetto: 

"Richiesta informazioni ed eventuali provvedimenti intrapresi in merito alle problematiche 
inerenti lo stabilimento Ospedaliero "c. Basilotta Distretto Ospedaliero EN2 di Nicosia". 
nel testo allegato a far parte integrante del presente provvedimento. 

Richiesta informazioni ed eventuali provvedimenti intrapresi in merito al nuovo piano 
Sanitario Regionale con annesso declassamento dello stabilimento Ospedaliero "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 
AI Sig. Assessore Regionale della Saluta 
Al Sig. Presidente e Sigg.ri componenti della IV/\ Commissione Parlamentare Regionale 
Al Sig. Direttore Generale ASP -4 Enna 

Di approvare, altresì il documento presentato dal gruppo di minoranza consiglieri Giacobbe e La 
Giglia, avente per oggetto: "Emendamento integrazione all' odg sull'ospedale C. Basilotta di 
Nicosia da trattare nella seduta del 15.09.2016. Tesa a proporre", nel testo allegato a far parte 
integrante del presente provvedimento. 

Il Sindaco conclude e ringrazia tutti i presenti, soprattutto i rappresentanti dei Comuni vicini con i 
quali si andrà a discutere per il dovere di interloquire ed intervenire nella stesura del Piano ma 
restando attendi e pronti a difendere il territorio. 
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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 
segreteria.giunta@certmail.regione.sicilia. il 

Sig. Assessore Regionale della Salute 
assessorato. salute@certmail.regione.sicilia. it 

Sig. Presidente e Sigg.ri Componenti della VI/\ 
Commissione Parlamentare Regionale 
gdigiacomo@ars.sicilia.il 
protocollo. ars@pcert.postecerl.il 

Sig. Direttore Generale ASP-4 Enna 
prolocollo.generale@pec.asp.enna. it 

OGGETTO: Richiesta informazioni ed eventuali provvedimenti intrapresi in merito alle 
problematiche inerenti lo Stabilimento Ospedaliero "C. Basilotta" distretto Ospedaliero 
EN2 di Nicosia. 

Giusta Deliberazione n. S r del 30.6.2016 del Consiglio 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 OSPEDALI ERO 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. 



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 a:ffidate ad 

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

motivazioni. 

Nello specifico si vuole sottolineare che il ruolo del Direttore Sanitario è sicuramente 

indispensabile per lo Stabilimento Ospedali ero "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 Ospedaliero. 

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' OPERA TIV A COMPLESSA DI CHIRURGIA. 

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

presidio Ospedali ero "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 agli 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'intera popolazione. 

3. UNITA' OPERA TIV A COMPLESSA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE (TERAPIA 

INTENSIVA). 

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

della Regione Sicilia n. 4 del 23/01/2015 riguardante la "Riqualificazione e rifunzionalizzazione della 

rete ospedaliera-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 mancanza/inadempienza 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 u.O.C. 

di Ostetricia e Ginecologia presso il P.O. Basilotta di Nicosia. 

E' di tutta evidenza come sia buon diritto delle Istituzioni locali e, soprattutto delle popolazioni 

coinvolte, conoscere esattamente se tali notizie rispondano al vero e quali siano gli effettivi programmi 

ed intendimenti degli Enti ed Uffici competenti riguardo al Distretto 2 de II ' ASP di Enna. 

Il paventato declassamento della UOC di ginecologia - ove 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 .1l.20 13; 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 



ospedali ero avendo riguardo al contesto territoriale, anche con specifico riferimento allo> stato di 

avanzamento degli investimenti già effettuati, nonché al collegamento con altri servizi ospedal ieri 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'interesse ricadente in zona "disagiata" . 

Di tutta evidenza come il paventato declassamento della UOC di Ostetricia e Gineco logia si 

porrebbe in stridente contrasto con i rilevanti investimenti recentemente completati . 

Intimamente connessa con quella appena detta è la questione del primariato de1l'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'U.O. imponendosi, viceversa, - nelle more dell'espletamento del 

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

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

In riferimento a quanto sopra detto, ritenendo di primaria 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 residenti, 

si chiede 

a ciascuno dei destinatari in indirizzo di far conoscere i rispettivi esatti intendimenti in merito, 

consentendo la fattiva partecipazione dei Comuni interessati ai processi decisionali in tema secondo le 

forme del caso e ripristinando immediatamente la piena funzionalità delle U.O. 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. Basilotta" di Nicosia. 

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

notifica della stessa. 

Il presidente del Consiglio comunale e i consiglieri 
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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. i t 
segreteria.giunta@certmail.regione.sicilia.it 

Sig. Assessore Regionale della Salute 
assessorato. salute@certmail.regione.sicilia. i t 

Sig. Presidente e Sigg.ri Componenti della VI/\ 
Commissione Parlamentare Regionale 
gdigiacomo@ars.sicilia.il 
protocollo. ars@pcert.postecert.il 

Sig. Direttore Generale ASP-4 Enna 
protocollo. generale@pec.asp.enna.il 

OGGETTO: Richiesta informazioni ed eventuali provvedimenti intrapresi in merito al Nuovo Piano 
Sanitario Regionale con connesso declassamento dello Stabilimento Ospedaliero "C. 
Basilotta" distretto Ospedali ero EN2 di Nicosia. 

La problematica del P.O. di Nicosia è da sempre all'attenzione di questo Consiglio comunale. 

In data 30/06/2016 il civico consesso ha deliberato all'unanimità un documento relativo alle 

complesse questioni riguardanti lo Stabilimento di Nicosia soprattutto in riferimento agli 

inadempimenti perpetrati sul distretto Ospedaliero EN2 di Nicosia; tale atto veniva inviato al 

Presidente e Giunta della Regione Sicilia, Assessore Regionale alla Salute (Baldo Gucciardi) , 

presidente e componenti della VI/\ Commissione Parlamentare Regionale, Direttore Generale ASP-4 

Enna, ma a tutt' oggi non si ha alcun riscontro, né richiesta di interlocuzione in merito alla delicatissima 

vicenda; viceversa si apprende dalla stampa di un immotivata quanto inattesa proposta di 

riorganizzazione della rete ospedali era regionale da parte dell' assessore Regionale alla Sanità Baldo 

Gucciardi. 



Tale schema prevede il drastico ridimensionamento del nostro presidio ospedali ero s econdo un 

indirizzo, che alla luce dei recentissimi ingenti investimenti da ultimo effettuati, si appalesa 

quantomeno "schizofrenico". 

Nel medesimo solco di incomprensibile e altalenante contraddittorietà d'intenti, lascia altrettanto 

sgomenti la smentita intervenuta, solo ed esclusivamente a mezzo stampa, da parte del Presidente della 

Regione. 

Pur prendendo atto dell 'ultimo orientamento che deporrebbe per una retromarcia sullo scellerato 

progetto, Il Consiglio Comunale non può non dubitare dell' attendibilità di orientamenti tanto 

ondivaghi, immotivati e contraddittori. 

Di fronte alla dichiarazione resa agli organi di stampa dall'assessore Gucciardi, il quale sottolinea 

che la "nuova rete non nasce dall'esigenza di risparmiare ... ma da quella ben più importante di 

assicurare a tutti i cittadini, ovunque si trovino, una tempestiva ed efficace assistenza ... " non possiamo 

che replicare asserendo in modo manifesto e univoco che la nuova rete così come proposta creerebbe 

seri pericoli per un diritto alla salute sancito dalla nostra costituzione. 

Ricordiamo all'assessore Gucciardi che l'Ospedale "c. Basilotta" di Nicosia da molti anni ha 

svolto la funzione essenziale di presidio sanitario a servizio di un territorio e di una comunità montana 

che abbraccia diversi comuni: Nicosia, Sperlinga, Gangi, Cerami, Troina, Gagliano Castelferrato, 

Assoro, Nissoria ... , poiché il territorio si estende in una zona montuosa, con dei collegamenti viari 

pressochè assenti e inadeguati. 

L'idea "efferata" di declassare tale presidio ospedaliero costituirebbe una condanna preventiva 

delle popolazioni che vi insistono, penalizzando la sopravvivenza delle comunità che già hanno subito 

la soppressione, anch'essa irrazionale, di altri servizi pubblici quali il tribunale, il carcere, l'agenzia 

delle entrate ... 

Pertanto il Consiglio Comunale chiede la immediata interlocuzione con l'assessore regionale alla 

Sanità, col presidente della commissione consiliare regionale competente, nonché con il Presidente 

della Regione al fine di conoscere i rispettivi ed effettivi intendimenti in materia di rete ospedali era 

regionale con particolare riferimento al Presidio Ospedali ero di Nicosia, che come già agli atti dovrà 

essere mantenuto e potenziato osÌ come richiesto con atto allegato alla delibera del C.C. di 

Nicosia n. 57 del 30/06/2016. 

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

notifica della stessa. 

Il presidente del Consiglio comunale e i consiglieri 



URGENTE 

Al Presidente del Consiglio Comunale di Nicos ia 

E, p. c. a tutti gli organi di stampa 

j,l ' OGGETTO: EMENDAMENTO-INTER6RAZIONE ALL'ODG SULL'OSPEDALE 

il ! I C. BASILOTTA DI NICOSIA DA TRATTARE NELLA SEDUTA DEL 15 SETTEMBRE 

I.; I 2016. Tesa a proporre: 
:1 I 

j 
I 

j 
I 
I 
j 
i 
I 
I 
l ' 
i 

i 
l 1) Istituzi.one di una Commissione di Vigilanza permanete Presieduta dal Sindaco di 

Nicosia Luigi S. BoneUi e con la Presenza di tutti i Sindaci del Circondario facente 

riferimento all'Ospedale "Carlo Basilotta" di Nicosia per un incontro con il Presidente 

della Regione Sicilia Ono Rosario Crocetta; 

2) Immediata attivazione di un presidio permanente rappresentato dal Dott. Luigi Bonelli 

dentro L'Ospedale "c. Basilotta" allo scopo di sensibilizzare la Direzione Sanitar-ia 

dello stesso Presidio Ospedaliero; 

3) Immediata convocazione, da tenersi a Nicosia nei locali del Presidio Osped3lliero C. 

BasiloHa, de! Comitato dei Sindaci per un incontro con la Direzione Sanitar ia ed ii 

Manager dena struttura En 2 ed En! per la salvaguardia di quest'ultimo presidio 

Ospedali ero. 

***** 

I sottoscritti: Giacobbe Filippo, La Giglia Francesco, e quanti liberamente vorranno votale 

tale proposta, ai sensi e per gli effetti del vigente regolamento consiliare, propongono quanto in 
oggetto e 

-PREMESSO-

- che, nel merito si condivide in toto il contenuto e le argomentazioni di cui al punto posto 
al1 'ODG, si evidenzia e si rimarca la necessità di porre anche in via preventiva azioni concerete a 
salvaguardia del nostro Presidio Ospedaliero; 

-TENUTO CONTO-

- che, l ~ impOltanza dello stesso riconosciuta da tutti i Comuni vicini ori e dall'uetenza ed il bacino 
che investe in terriorio montusosos e con strade impervie; 

-RlTENUTO-

1 



I 
l ; , 

! ; : 

il 
i 

! . 

, I 
! 

! 
! l 

I 
! , 

che, al politica del Governo Regionale è assolutamente inaffidabile su questa come su altre 
tematiche, ma che sul diritto alla salute i sotto scrittori non intendono delegare terzi se non l 

rappresentanti locali nella persona del Sindaco di ogni Cittadina interessata; 

Tutto ciò premesso, tenuto conto, e ritenuto 

-ESPRIME LA VOLONTA DI CHIEDERE-

l) L'Istituzione di una Commissione di Vigi'anza permanete Presieduta dal Sindaco d1A' 
»f./ tu/~<>~.,J....· ulJ..t e. CO.J.{V.N4LI 

Nicosia Luigi S. Bonelli e con la Presenza di tutti l Sindaci del Circondario facente 

riferimento all'Ospedale "Carlo Basilotta" di Nicosia per un incontro con il President ~ 
della Regione Sicilia Ono Rosario Crocetta; 

2) L'Immediata attivazione di un presidio permanente rappresentato dal Dott. Luigi 

BoneHi dentro L'Ospedale "c. Basilotta" allo scopo di sensibilizzare la Direzione 

Sanitaria dello stesso Presidio Ospedaliero; 

3} Immediata convocazione, da tenersi a Nicosia nei locali del Presidio Ospedaiiero C. 

Basilotta, del Comitato dei Sindaci per un incontro con la Direzione Sanitaria ed il 

Manager della struttura En 2 ed Enl per la salvaguardia di quest'ultimo presidio 

Ospedali ero. 

Si deposita il presente interevento per il Consiglio Comunale di cui all'oggetto quale emendamento 
ed mozione integrativa dello stesso punto posto all'ODG. 

Documento all'indirizzo presso l'Ufficio di Presidenza, affinchè i Consiglieri ne siano a conoscenza 
e qualora condivisa, abbiano la possibilità di sottoscriverla, 

Nicosia, 15 Settembre 2016 

FIRMA 

2 





Stasera parlo a nome di: ANPAS, Protezione Civile, Croce rossa, AVIS, AVULS, 

Rangers, Unitalsi, Tribunale del Malato, MOICA e ovviamente MDT, ci siamo 

incontrati ieri sera per discutere il problema. 

Per chi non lo avesse capito "Ospedale di zona disagiatali significa che 

Ospedale non attrezzato per affrontare le emergenze, in particolare 

perderemmo ortopedia e traumatologia, ostetricia e ginecologia, ma anche 

cardiologia, neurologia, psichiatria, pediatria, oculistica e radiologia e 

laboratori analisi. Potremmo dimenticarci per sempre rianimazione. 

Non possiamo assolutamente fidarci dei messaggi rassicuranti arrivati di 

recente da parte dei politici, loro non hanno niente da offrire perché hanno 

perso il potere decisionale, è tutto calato dall'alto, dal governo centrale e 

soprattutto dall'Europa con la sua politica di spendig review, che anche se 

giusta in linea di principio poi da noi è implementata senza criterio. 

Chi dice che è tutto OK mente spudoratamente oppure è poco intelligente. 

Anche se l'assessore Gucciardi dovesse ritirare la sua proposta è solo questione 

di tempo. 

Sembra ci sia uno smantellamento programmato delle aree interne, perdiamo 

servizi essenziali per quella logica del risparmio che preferisce accentrare tutto 

nelle aree metropolitane. 

Ma con la salute, tutelata dall'articolo 32 della Costituzione, non si scherza, 

dobbiamo far sentire forte è chiaro il nostro dissenso. Cosa possiamo fare? 

Continuiamo la raccolta firme che avevamo iniziato per difendere il punto 

nascita, estendiamola a tutto l'ospedale (senza ospedale niente punto nascita) 

Inondiamoli di lettere, come MDT ne abbiamo già mandate ~ la nostra e la 

testimonianza della signora Maccarrone/manifestiamo, scioperiamo, andiamo 

a Palermo, facciamo rete con gli altri cittadini e associazioni di tutti i territori 

coinvolti. 

Di certo c'è una cosa da non fare ... Stare ad aspettare! 



Il presente verbale viene letto, approvato ~ oscrino.sot~t
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