Verbale n. 147 del 02.08.2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto) i l giorno 02 (due) 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: i l Presidente

Consigliere

Rita Daniele e i Consiglieri Francesco

Dolce delegato del Consigliere Luigi Romano, Guido Delpopolo delegato della
Consigliera Giada Ambra, Calogero Bellavia, Giovanni Magri.
I l Presidente

Consigliere Daniele , constatato il numero legale delle presenze, alle

ore 11,40 dichiara aperta la seduta.
AirO.d.G.: Nuova Rete Ospedaliera - Varie ed eventuali.
L a Commissione, in apertura dei lavori, inizia leggendo un articolo sulla nuova Rete
Ospedaliera da parte della U I L - F P L dove si evince che la stessa non risponderebbe ai
bisogni di salute del Territorio. Infatti, secondo il suddetto articolo, il piano prevede un
taglio di circa 40 posti letto solamente per la nostra ASP ( che si vanno ad aggiungere ai 100
già tagliati dall'Assessore Gucciardi) e l'eliminazione delle strutture complesse di
Cardiologia, Oculistica e Otorinolaringoiatria per arrivare ad un totale di 6 strutture
complesse in meno. Inoltre, suddetto articolo pone perplessità su come la Rete

della

Medicina Territoriale potrà aiutare gli Ospedali già al collasso. A tal proposito, la
Commissione riflette sul fatto che il Territorio dovrebbe essere rafforzato

affinchè

l'Ospedale possa essere alleggerito riguardo l'affluenza dei cittadini che spesso utilizzano il
P.O. in maniera inadeguata. I l Presidente ricorda che il Sindaco ha programmato insieme
alla V I Commissione una visita presso le strutture territoriali, al fine di verificarne il buon
funzionamento.
Alle ore 12,00 si allontana il Consigliere Dolce per partecipare alla Conferenza dei
Capigruppo.
Il Presidente, a proposito della lettura del documento sulla nuova Rete Ospedaliera, di cui la
Commissione è in possesso, riferisce che tale documento non è una delibera ma un FOCUS
PRESIDIO e che ciò che interessa la Commissione è solamente il primo FOCUS di cui si
cerca di dare una prima lettura; inoltre, il Presidente, riferisce che ha chiesto chiarimenti in
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merito, al Dott. Gervaso, il quale ha comunicato che ancora all'ASP non è arrivato alcun
documento ufficiale, che come già risaputo, l'altro giorno è stata approvata

dalla V I

Commissione Salute dell'ARS la nuova Rete Ospedaliera e che adesso il tutto è passato al
Ministero, in attesa dell'emanazione del nuovo decreto. Attualmente si fa riferimento al
Decreto n. 629 del marzo 2017. Alle ore 12,20 rientra il Consigliere Dolce.
Il Presidente comunica che la Commissione è stata invitata il 7 Agosto p.v. alle ore 15,00 nel
reparto Oncologia del P.O. "S. Elia" ad una riunione con il primario Dott. Stefano Vitello.
La Commisssione, considerati i diversi impegni già precedentemente assunti dagli stessi
componenti, non potrà partecipare al suddetto incontro ma, avrà cura, attraverso la
Presidente, di conoscere le risultanze di tale riunione.
Interviene il Consigliere Magri, il quale segnala che durante un'assemblea cittadina svoltasi
presso il rione S. Francesco, diversi residenti hanno lamentato la presenza di grossi topi
all'interno dell'abitazione diroccata e fatiscente antistante la scalinata S. Francesco, che è
divenuta, pertanto, una specie di discarica abusiva, ove purtroppo diversi abitanti del luogo
continuano a riversare i propri rifiuti.
Il Consigliere Magri chiede, dunque, alla Commissione di intervenire con una visione del
luogo, affinchè possano essere presi dall'Amministrazione Comunale, con urgenza, i dovuti
provvedimenti per gravi motivi di carattere igienico-sanitario.
Conclusa la trattazione degli argomenti all'O.d.G., il Presidente alle ore 12,30 chiude la
seduta.

I l Segretario Verbalizzante
Tramontana Nadia
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