Verbale n. 99 del 28.05.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 28 (ventotto) del mese di Maggio, nei locali di
Palazzo del Carmine riservati alle Commissioni Consiliari, alle ore 11,30, è convocata
la V I Commissione Consiliare Permanente.
Sono presenti i Consiglieri: Daniele R., in qualità di Presidente della Commissione, Bellavia
C , Aiello O., Magri G..
La Presidente, constatato il numero legale, alle ore 11.40, apre la seduta.
Visto l'Ordine del Giorno fissato nella precedente seduta "Pianificazione attività future, con
particolare riguardo alle tematiche da sottoporre al Commissario Straordinario ASP
nell'incontro del 29.05.2018.", la Presidente procede alla lettura di un articolo di stampa
apparso sul quotidiano " L A S I C I L I A " in data odierna nel quale la dr.ssa Furnari,
Commissario Straordinario ASP Caltanissetta, fa sommariamente il punto della situazione
sanitaria nissena, focalizzando diversi punti di criticità all'interno dell'Azienda Sanitaria
come: Pronto Soccorso; pulizia e igiene locali; carenza personale.
A tal proposito, la dr.ssa Furnari, sempre nell'articolo di stampa, afferma che: "da poco è
stata approvata la pianta organica del personale, cosa che rende tutto più complicato",
infatti la stessa riferisce che "insieme alla dr.ssa Santino (Direttore Sanitario) e al dr.
Paianolo

(Direttore Amministrativo), si sta cercando di recuperare il tempo perduto,

intanto con la stabilizzazione dei precari".
A tal proposito la Commissione, in questi giorni, apprende dagli organi di stampa locali e
dai social media della stabilizzazione di una prima trance di lavoratori (n. 149 dipendenti di
cat. A e B ) che vedranno il loro contratto di lavoro passare a tempo indeterminato e a 30 ore
settimanali, monte orario che dal 1° gennaio 2019 arriveranno a 36 ore settimanali.

Ritornando alla lettura dell'articolo sopracitato, e sempre a proposito della pianta organica
del personale, si legge che, a quanto dichiarato dal Commissario Straordinario: "in questo
momento tutti i concorsi sono bloccati ad eccezione di quello dei Primari che, in ogni caso,
sono stai sospesi sino a nuova comunicazione da parte dell'Assessorato Regionale Sanità ".
La Commissione si riserva di riproporre le tematiche dell'articolo di stampa nell'incontro di
domani e di fare espressa richiesta sulle reali competenze proprie della figura del
Commissario, dal momento che, sulla base di queste, la Commissione intende intervenire al
fine di poter risolvere le ormai annose difficoltà della sanità nissena.
A tal proposito la Presidente riferisce che ha sentito il dr. Ippolito, Medico Chirurgo del
S.Elia che ha evidenziato le difficoltà del Reparto Chirurgia e delle quali ha chiesto alla
Commissione di farsi portavoce presso la Direzione Generale, con particolare riferimento
alla carenza di personale sanitario aggravata dai prossimi pensionamenti e dal trasferimento
di 1 unità medica presso l'Unità ospedaliera di Mussomeli.
Il dr. Ippolito riferisce, infatti, che in questo momento i lavoratori operano in condizioni di
sottodimensionamento, costretti dalle esigenze di Reparto al prolungamento della loro
turnazione di lavoro, con conseguente evidente stato di stress.
La Commissione si incarica di evidenziare anche questa problematica al Commissario dr.ssa
Furnari.
A completamento degli argomenti da trattare all'incontro con il Commissario, la Presidente
Daniele contatta telefonicamente la dr.ssa Messina dell'ASP per invitarla, a nome di tutta la
Commissione, ad illustrare il lavoro, svolto in sinergia con la V I Commissione, per la
predisposizione della brochure socio-sanitaria.
Interviene il Consigliere Magri il quale riferisce che domani non potrà essere presente
all'incontro all'ASP in quanto già impegnato in una manifestazione organizzata dalle

Associazioni di famiglie di disabili gravi e gravissimi presso la Prefettura di Caltanissetta,
alle ore 10,00.
La Commissione dà mandato al Consigliere Magri di rappresentare la V I Commissione in
quella sede e di riferire i contenuti che emergeranno nel corso dell'incontro in Prefettura,
nella prossima seduta.
La Presidente ricorda a tutti i colleghi che la seduta di Commissione di domani non sarà
svolta in sede ma presso la Direzione ASP - Via Cusmano alle ore 9,30, per via
dell'appuntamento con il Commissario Straordinario dr.ssa Furnari.
Alle ore 12,40, la Presidente dichiara chiusa la seduta.

