Verbale n. 152 del 09.08.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno 09 (nove) del mese di Agosto, nei locali di
Palazzo del Carmine riservati alle Commissioni Consiliari, alle ore 11,00, è
convocata la V I Commissione Consiliare Permanente.
Sono presenti: il Consigliere Calogero Bellavia che, in assenza del Presidente
Consigliere Rita Daniele presiede la seduta e i Consiglieri Guido Delpopolo delegato
del Presidente Consigliere Rita Daniele, Giuseppe Ivan Gruttadauria delegato del
Consigliere Luigi Romano, Oscar Aiello.
Il Presidente ff. Consigliere Bellavia , constatato il numero legale delle presenze,
alle ore 12,00 dichiara aperta la seduta.
All'O.d.G.: problematiche correlate alla nuova Rete Ospedaliera.
In apertura dei lavori, i componenti della Commissione reputano opportuno
esaminare la dichiarazione ufficiale rilasciata dal Commissario Straordinario
dell'ASP, Dott.ssa Maria Grazia Furnari, in merito alla paventata soppressione del
reparto di Emodinamica nonché al ridimensionamento del reparto di Cardiologia
ambedue del Nosocomio nisseno.
Dagli articoli di stampa, il Commissario Straordinario smentisce categoricamente il
declassamento del reparto di Cardiologia dell'Ospedale "S. Elia", fatto che ha destato
non poche preoccupazioni tra la cittadinanza.
Dalle parole del Commissario si evince che la presenza dell'Emodinamica non è mai
stata messa in discussione così come confermato dall'Assessore Regionale Ruggero
Razza, confermando il " S . Elia", come ospedale di secondo livello e quindi di
Emergenza e sede di Centrale Operativa del 118.
Per quanto riguarda il reparto di Cardiologia, viene confermato che esisterà una Unità
Coronarica Cardiologica con 10 posti letto, un reparto di Cardiologia con 18 posti
letto e una Unità Semplice di Emodinamica, il tutto al "S. Elia" di Caltanissetta.
A Gela, invece, coesisteranno una Unità Operativa Complessa di Cardiologia con 12
posti letto e una Unità Coronarica Semplice con 8 posti letto.
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Dalle

dichiarazioni del

Commissario

Straordinario

Furnari,

commentano

i

componenti della Commissione, oggi presenti alla seduta, sembrerebbe potersi
moderatamente ritenersi soddisfatti, anche se unanimamente emerge la necessità di
monitorare

continuamente

le evoluzioni della fattispecie

in questione. L a

Commissione, infatti, ritiene indispensabile assicurarsi che quanto dichiarato dal
Commissario e sopratutto la realizzazione della Neuroradiologia Interventistica e
l'Unità di Chirurgia Toracica vengono effettivamente realizzate. Ancor di più, le
preoccupazioni della Commissione non possono non riguardre la dotazione
finanziaria dei famigerati 5 milioni di euro che sembrerebbe in parte essere stata
ripristinata e comunque non del tutto. Tutto ciò impone un'attenzione sul tema e la
Commissione si impegna già dall'inizio dei lavori, dopo il rientro dalle festività estive
, a confrontarsi con la massima Autorità Sanitaria cittadina in materia di Sanità
nonché con il Commissario Straordinario uscente, ma sopratutto con la new dirigence
dell'ASP nissena che da qui a breve dovrebbe essere individuata.
Al termine dei lavori, i componenti della Commissione, ritengono opportuno rinviare
i lavori di Commissione a dopo la pausa ferragostana, e alle ore 12,45 il Presidente ff.
Bellavia chiude la seduta .

Il Segretario Verbalizzante
TraHacrrt^na Nadia

Il VPtesidente ff.
Consigliere rpellavia Calogero
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