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Deliberazione n .__~:t:5,,---_ 

del 28/11/201 6 

Settore 

COMUNE DI NICOSIA 

P ROVINCIA DI ENNA 


ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 


OGGETTO: Stabi lil!U\lflto c. BasHotta Distrr,tto Ospe.dal~ N2 d i Nicos i a. 

tt Nov~mbr~L'anno duemilased ic i addì ___--'--_t o o de l mese di ____VW' _______ _ ______ alle 

ore 18 . 30 e seguenti , in Nicosia e nella consueta sa la delle adunanze consiliari , a seguito di 

invi to di ramato dal Presidenle de l Consiglio , a mente dell'art. 20 de lla L. r . 7/92, [] su propna 

de terminazione D richies ta de l Sindaco D domanda motiva ta di un quinto de i Consiglieri in carica, si 

è riuniw il Consiglio Comunale in seduta ordinaria/uf~i1he di 

nelle persone dei Consiglieri Sigg .ri : 

N. 
O,d CO N SIG LIERI P a 

N. 

0" 
CONSIGLIERI p a 

I) SPEDALE Luciana x I l) VEGA Salvatore x 
2) MANCUSO FUOCO Antonino X 12) GENTILE Giusi x 
3) GIACOBBE Filippo X 13) CASTROGIOVANNI Gianfranco X 

4) LOVOTRI CO 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) LA GIGLIA Francesco x 
8) Ll VOLSI Sigismundo x 18) SCINARDJ Dar io x 
9) CASTROGIOVANNI Cannela x J 9) D'ALIa Michele x 
IO) COMPOSTO Sergio x 20) PJCONE Mariangela X 

con la partec ipazione del Segretario Generale Sig. r a dott.ssa Mara Zingal.e. 

assume la Pres idenza il Sig. r a dot t . ssa Annarita ConsUltino 

il qua le riconosciuta legale l'adu nanza, inizia la tratlazione dell'argomento d i cui a ll 'oggeno, iscrino 

a l Nr . 2 de ll'ordine de l giorno . 

Partec ipano ino hre il Sindaco Sig. '-//,,/'-  __ , e 

g li assessori Sigg. _ --'GlJ''''m''mel.1 L) a'''rC<o>--=_ _ _ _ _ ___ _ _ _____________•.L _ 

Si da alto che ai sensi dell'a re 184 ult imo comma de ll 'Ord . EE.LL. gli scruta tori des ignali sono 

i cons iglie ri D' Alio Castrogi ovanni 



l'l Pres Idente irlvi la il C\,ns Ìg!! () Comùna k- ~1 passare allu tri:1t:a..::,(O ne del punto 2) posto all'ordine del 
giorno riguardante te azieni Ja intraprcnderè per il manlerumento del Distretto Ospedal iero "Cado 
Basi!otta", EN2 òi Nico3:a . 

il Pres idente introduce;; legge propost:~ inviata ai Comuni ljmitrofi per approvare congiuntamente 
~d ìnviare in Regio!l~ (.3.i b Vi Comrruss!one Rçgiona le della Sani tà ed all 'Assessore Regionale alla 
Salute). 

Il cons. Giacobbe propo ,,:c di ·muoversi a livello politlCO 3ll\.:he con presidio de ntro l'Ospedale. 

Il cons. Di Cos~a ;-ifer!.s:e lhe è un tema sUl quale non ci possono essere contrapposizioni e Cl 

vogliono azioni Qt":cisive . 

n Presidente fa p rCSç;l[<: che il C,J!1:;iglio Comunale e "Ammi nistrazione Comunale stanno 
seguendo il proble.~,léi. e 31 chiede la panecipazione di mCIi anche iscrivendosi al Comitato pro
ospeda le. 

L ·assessore Gf mrnd!2:o cornunica '.:he il Sindaco efuori sed{: e sta per arrivare. 

Si allontanano; ~OHS!5k:ò Lo Votrico e Trovato (Presenti 15·- assenti 5) 

ii Presiden te in atteS:t che arr ivi il Sind ?tcG propone 5 minuti di sospensione e pone ai voti la 
p1'Oposta, 

La sedl:ta viene sosp.:sa ail e ore 20, j O. 

Alla. riprc-sa dei !:JvQri :3:lIe '.'1"':' 21,50" ri:;ulrano pr~senti ali'nppello i ccosiglkri Sigg.: Spe-dale . 
M:'lIlCUSO fuoco _. Dì CDsta • T rCVGlto ~ Consentino - Gentile - Castrogiov[1Ilni G . Bondli G . . 
Catal anD - Scin,mi i O"A.lio· Pico n:: (12) . Asst;!111i: Giacobbe - Lo Vplfico . Ll Volsi 
Castrogiovann! C. - Co:tlpO!',1C - Vcg:, - B:'1.i ~[irnello è La ~ìi;,. liD. - (8), 

Assume la Presidenza ij con!". Consen:.ino ,i>.. n..""Iarira 
Assiste il Segretario Gç;l tral.:- dou. ssa Mara Zinga!e 

Panecipa il Viç~ Si:ìdaco, 

li Presidente. conSLna.ts. la presenza del ,1llmerG kgale per deliberare, riapre la seduta e propone di 
vo!are il punto 2) ai! n,.3.f:. come da deiibe.ra agli atti, 

Entrano i cor,sigh'2ri Gi a::;o bbe e Lo Vo tnco (Presenti 14 - assentì Nr. 6). 
Entrano i cons~gl!eri La Gigha è Li VolSI (Presenti 16- asSèotl Nr, 4) . 

fl cons. Casll"ogioV811ni G. espri me voto favorevok ane!'.,.; se Ilon comprende ìl valore di questa 
delibera se St testa fermi ~o l () con il .:on11I ato. Per un'azione più incis iva, propone di coinvolgere la 
popolazione anche dei Comuni lìm;tiotì che llsurruiscono de! servizio offerto da ll 'Ostxdale. 

Entra il Sindaco t il CO I1 S. Castrogiovan,lli C. (Pr?5enti Nr. 17 - Assenti Nr. 3). 

li Presidente indice la votazi,)ne sulla proposta. 

Procedutosi alla relativa votazione per alzata e ~I?d uta, si è :~ \' uto il seguente risultato accertato dallE: 
Presidenza C<..'!1 j'asslstem.a degli scyuiatorl già l}0minati:Pres-énl! e Votanti Nr. l 'l· Vot i tavorevoli 
Nr. ! 7 ~ A SStuli -;.... 1". .3 (Composto Vega e. Bals(',meilQ). 

http:deiibe.ra
http:conSLna.ts


In dipendenza dei superiori risultati 

IlL CONSiGLIO COMUNALE 

VISTO il documento stitato a firma del Presidente del Consigl io avente per oggetto: Stabilimento 
"c. Basilotta" Distretto Ospedaliero EN2 di Nicos ia"; 

UDITI gli interventi sop:a ri r>ortati; 

RITENUTO dover approvare il superiore documento; 

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

CON VOTI VNA,NHiJH, come sopra riportati 

DELIBERA 

dì approvare il documento sti lato a firma del Presidente del Consiglio avente per oggetto : 
Stabi limento "C. Basilotta" Distretto Ospedal iero EN2 di Nicosia" , nel testo allegato a far parte 
integrante del presente provvedimento 

Inviare la presente del iberazione un itamen te al relativo documento all egato: 
Al Sig. Presidente e Giur~'~a della Regione Sicilia 
Ai Sig. Assessore Regio nale della Saluta 
Al Sig. Presidente e Sigg.ri componenti della IV/\ Commissione Parlamentare Regionale 
./\1 Sig. Diretton:~ G(':nt'r(;~le /\ SP -I.{. Enna 



Ordine del giorno: Sté!bilimento "C. Basi!otta Distretto Ospedaliero EN2 di Nicosia. 

~ Premesso che la Costituzione italiana garantisce a tutti i cittadini il diritto alla salute e 
che pertanto a ciascuno deve essere garantita l'uniformità dell'accesso alle cure e la 
stessa qualità nei livelli di assistenza soprattutto per i casi di emergenza; 

.. Preso atto che le popolazioni che rappresentiamo, per le cure necessarie, si 
avvalgono dei servizi prestati dali' Ospedale" C. Basilotta " di Nicosia, che a tutt'oggi 
svolge la funzione di presidio sanitario al servizIo delle comunità montane dei 
comuni di Nicosia, Sperlinga, Villadoro, Gangi, Cerami, Troina, Gagliano 
Castelferrato, Capizzi. 

@ Considerato che il territorio dì riferimento trovasi in una zona montuosa, spesso 
isolata durante il periodo invernale per neve e frane, particolarmente disag iata per 
carenza di collegamenti ferroviari, stradali e autostradali e distante più di 90 minuti 
da centri metropolitani, sicché risulta estremamente difficoltoso raggiungere in tempi 
adeguati j presidi sanitari di Enna e Catania; 

~ Ritenuto che il vf)nir meno del presidio ospedaliero costituirebbe una condanna 
preventiva delle popolazioni e la compromissione del diritto alla salute e del principio 
di uguaglianza dei cittadini tuteìélti dalla nostra costituzione. 

tll Rilevato che qualunque scelta contraria al mantenimento del P.O. " C. Basilotta" o un 
depotenziamento dei reparti e dei servizi in atto esistenti, motivata da scelte 
finanziarie di risparmio di spesa, punirebbe oltre misura le nostre popolazioni e la 
sopravvivenza delle c.onlunità ; 

Per quanto sopra premesso; ritenuto parte integrante del presente ordine del giorno, il 
Consiglio Comunale a!!\!nanirnitÈl delibera: 

-I. Di invitare il Direttorre Generaie deWAsp 4 di Enmi!; l'Assessore regionale della 
salute e il Presidente delBél ViII commissione della regione siciliana, ciascuno 
per le proprie competenze e poteri.. ad attivarsi concretamente per i~ 

mantenimento dE:f Distretto Ospedalfero El\! 2; 

2. Di sollecitare l' Assesson~ aHa Salute e la VIA Commissione sanitaria regionale 
affinchè il P.O. I. Carlo Bas.i!otta" di !\jicosia, al centro di un territorio veramente e 
particolarmente disagiato, sia !nquadié3lto come ospedale per acuti attrezzato per 
affrontare le ur9~mr.e e ~e emergenze, mantenendo t.utte le U.O in atto presenti 
(comprese Rian8irlaZ10ne , une e Punto nascita) 



Il presente verbale viene IettO, app rovato e sottoscritto. 

~~ 

IL SEGRETARlO GENERALE 

per copia conforme all 'orig inale in cana Ii be\ar~e,~ .~~o: a~inis , alivo per la pubblicazione . 
. ~, ~ . .. ~ 
.~/ 

Nicosia, lì 

IL SEGRE ~r7 GENERALE 

/ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ~ 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CERT I F I CA 

che la presente deliberazione , in app licazione de lla L.R. 3 dicembre 1991 , n.44, é stata pubblicata 

all ' Albo Pretorio c Albo On-line de l Comune per gio rni 15 consecutivi, dal giorno 

(! f' j Z- (ç~ t , (an.ll , comma l', L, R. n.44/91 come modificato dall 'an.I 27, comma 2 1, 

della L,R. n. 17 del 281J 2/2004). 

lJ Responsabile della pubblicazione IL SfGRET ARIO GENERALf 

CERTlFICAro-nì ESECUTIVITÀ 

Si cenifica che la presente deliberazione, in applicazione de lla L.R. 3 dicembre 1991, n .44, è 

divenUla esecutiva il _ _ _ _ ___ _ 

o 
D 

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (an . 12, 

a segui to di dichiarazione di immediata esecmiv i

conuna] 0); 

là; 

IL SEGRETARIO GENERALE 

o per copia confOIme all'originale in carta libera per uso amministrati vo; 

D per copia confanne all'originale: 

Nicosia , lì ________ 
Il SEGRETARlO GENERALE 




