L'anno 2016 del giorno 27 del mese di settembre alle ore 10,30 si riunisce la V I Commissione
Consiliare Permanente presso la Biblioteca della Giunta, con i l seguente ordine del giorno. Sono
presenti il Presidente Rita Daniele, Talluto Rosalinda, Dolce Francesco, Romano Luigi, Bellavia
Calogero e Alaimo Valeria. I l Presidente constatata la presenza del numero legale apre la seduta.
Nella seduta odiema sono stati invitati il Dott. Carmelo Iacono, Direttore Generale dell'ASF di
Caltanissetta, la Dott.ssa Marcella Santino, Direttore Sanitario e il Sindaco Ruvolo.
Interviene subito il Sindaco che ringrazia gli intervenuti e rivolgendosi al Dott. Iacono fa presente
che si erano lasciati la scorsa volta per avere la possibilità, in maniera più tranquilla, di confrontarsi
rispetto a quella che erano gli spunti di avvio della direzione, era quindi utile fare il punto su che
cosa bisogna concentrarsi Interviene il Dott. Iacono che fa presente di aver letto i l documento da voi
redatto ed è a disposizione per rispondere alle domande che vogliate porre. Comunica che esporrà
il percorso che è stato intrapreso, a che punto si è arrivati e dove si intende arrivare, in base a quelle
che sono le problematiche che metterete in evidenza risponderà qual' è lo stato dell'arte, che cosa si
sta attivando e che cosa non si potrà attivare.
Sindaco: Partirebbe da quelle che sono gli aspetti generali, come si ci muove sul Piano Regionale,
si vuole capire bene il discorso del personale e delle potenzialità che si hanno per tenere a pieno
regime i servizi che si stanno attivando, soprattutto per quanto concerne l'organico ridotto del
personale infermieristico e i l problema delle guardie.
Dott. Iacono: Per potere gestire una Azienda Sanitaria vi sono delle procedure che portano alla
formazione di atti che sono delle regole che l'Azienda si da, e si deve dare, per poter gestire in modo
programmatico quella che è tutta la situazione sanitaria. L a prima regola è quella di andare a creare
un Atto Aziendale, che dice qual' è la progettualità della Azienda Sanitaria: come devono essere
sistemati gli ospedali, che discipline devono avere, quali sono le unità operative complesse e
semplici, come deve essere articolato il territorio, quali sono i programmi che l'Azienda si pone nel
gestire il tutto. L ' Atto Aziendale, dopo che si è fatta la struttura, viene investito con una pianta
organica, cioè le varie divisioni delle varie unità con i relativi numeri di posti letto, numero di
infermieri, medici, e t c , questo è il percorso principale. L'Atto Aziendale viene proposto dall'
Azienda Sanitaria e viene approvato dalla Regione. Ovviamente per produrre un Atto Aziendale
deve essere tutto coordinato a livello regionale. Quindi vi è Piano Regionale che è il Piano di
Riordino della Rete Ospedaliera su cui abbiamo costituito l'Atto Aziendale. L'Atto Aziendale è stato
motivo di confronto con la Regione perché rispetto al Decreto 2015 , che aveva fatto la Dott.ssa
Borsellino, si sono recepite le motivazioni dello stesso e si sono richieste delle modifiche. Nelle
modifiche che si sono apportate si è cercato di dare un equilibrio di quello che è il territorio, perché
le istanze che pervengono dal territorio sono delle risorse. Questo è un problema grosso in quanto i
piccoli ospedali sono articolati, assorbono risorse importanti. Questo problema non riguarda
solamente Niscemi, Mazzarino , Gela e Mussomeli, ma è un problema che riguarda l'intero
territorio. In questo contesto, studiando bene la situazione, si è trovata una soluzione che rispondeva
alle istanze del territorio, ma consentiva di creare una struttura agile che consentiva di recuperare
risorse. Cosi come l'ho avevano previsto nel Piano di Riordino Regionale, Mazzarino assorbiva €
4.000.000,00, Niscemi € 4.500,00, con la proposta fatta con l'Atto Aziendale, ha ridotto le risorse
di Mazzarino e Niscemi con un assorbimento di € 1.500,00 sempre rispettando le istanze del
territorio. A Mazzarino e Niscemi si era proposto di andare a creare una Unità di Medicina con 20
posti letto, di cui il 30% riservati alla Chirurgia più un Pronto Soccorso autonomo, adeguati per i
due paesi. Il concetto è che si da di base la Medicina, la Riabilitazione e la Lungo Degenza che
sono previsti, più sulla Chirurgia, per il criterio di accessibilità, non si identificava una Chirurgia
Generale ma i cosiddetti C.A.L. (Centri di Assistenza Limitata), quindi quei 6 posti di Chirurgia era
nostra intenzione, ed è nostra intenzione, utilizzarla cosi: il lunedi vi è i l chirurgo generale, il
martedì l'oculista, il mercoledì l'otorino, e t c , in modo tale da decomprimere l'ospedale principale.
Quindi accessibilità per prestazioni a bassa e media complessità nel luogo di origine. Per fare ciò
era necessario un supporto tecnologico adeguato, sapete che in questi posti operano delle
attrezzature che sono obsolete, vi era una tac a due slide che ha una risoluzione meno di un
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una prestazione ad alto livello, ma anche la possibilità di refertare la prestazione, non il piccolo
ospedale dove non si ha la possibilità dello specialista radiologo, ma il referto verrà potrà essere
fatto nell'ATO principale. Si è provveduto all'acquisto di 5 T A C che sono distribuite sull'intero
territorio, Mussomeli, San Cataldo, Niscemi, Mazzarino ed a Gela, in quanto ha una sola T A C e
non si può lavorare. Queste T A C sono di ultima generazione, di potenza media che sono collegate
direttamente agli HUB di riferimento. Per collegarsi si sono rinnovati il contratto per la trasmissioni
dati con una velocità di 100 mega, obbligando la Ditta ha stirare la fibra su tutta la provincia. Ad
esempio un trauma cranico che fa la T A C a Mussomeli vi è immediatamente i l referto dall'ospedale
S. Elia, Niscemi lo può avere sia da Gela che da Caltanissetta. Questo per il concetto di accessibilità
alle prestazioni diagnostiche, alle prestazioni specialistiche di medio e basso livello, accessibilità
alle prestazione di ordine medico in tutto il territorio. Questo progetto è andato in Regione che lo
aveva stravoho, tant'è che la Giunta e la V I Commissione hanno approvato in progetto che aveva
proposto la Regione, riproponendo unità operative complesse a Mazzarino ed a Niscemi e
stravolgendo il progetto. Si è intervenuti spiegando chiaramente quale rea la filosofia assistenza
fatta, il nostro è stato l'unico Atto Aziendale che è andato due volte in V I Commissione e due volte
in Giunta, approvandolo cosi come si era proposto. Fatto ciò si è dato vita all'Atto Aziendale con la
pianta organica, con tutte le difficoltà note per quanto concerne la pianta organica, in quanto vi è un
tetto di spesa inferiore a quello che si pensava che ci spettasse., i famosi € 5.000.000,00. I l tetto di
spesa inciderà solamente quando saranno attivate le unità operative, quindi in questo momento pur
non avendo una disponibilità economica eccessiva riesce a sopperire a quelle che sono le necessità.
^! doveva dare i l via al reclutamento del personale ed al riordino della rete, perchè appena diventa
esecutivo tutto ciò, si rifa il calcolo del personale a disposizione sistemandolo nei posti dove devono
andare e poi sia va alle assunzioni del nuovo personale nei posti vacanti. In questo momento si trova
in una situazione bloccata perché l'Atto Aziendale è fermo, le piante organiche sono ferme. Si ha
una nuova proposta di ristrutturazione della rete ospedaliera, con tutte le vicende che sono nel
contesto che avete letto nei giornali. Quindi vi è tutto bloccato, ma se passa questa nuova proposta
nuovamente si dovrà riadattare l'Atto Aziendale e rivestirlo con le piante organiche, fin quando non
avviene tutto ciò si trova nella situazione paradossale di avere dei reparti che sono in importante
carenze di organico e si trova delle zone della provincia dove vi è un esubero di organico, dove però
non può spostare nessuno perché non sa come e dove collocarli, perché vi è l'incertezza della
allocazione e non avendo un supporto tecnico per potere fare questo tipo di operazione. I l riordino
della rete ospedaliera concettualmente si basa sul concetto di rete tempo- dipendente ed è
condizionata da un quadro normativo che non si può superare. Il quadro normativo è la Legge
Balduzzi. L a prima rete tempo - dipendente è la rete detta emergenza, che centra i l 90% della
patologia che si ha nel nostro territorio. L a rete dell'emergenza viene articolata sui dipartimenti di
emergenza ed assistenza, che sono dipartimenti di I I Livello (quello più alto), di I Livello e poi vi
sono gli ospedali di base e poi vi sono gli ospedali di zone disagiate. Queste sono le quattro
articolazioni, ciascuna di esse avrà dei presidi che sono già codificati dalla Legge Balduzzi, quindi
se si ha un dipartimento di II Livello deve avere queste caratteristiche e queste discipline, se ho un
dipartimento I Livello si avranno altre caratteristiche ed altre discipline e cosi via. I dipartimenti di
11 Livello in Sicilia, per bacino di utenza, che sono stati individuati sono tre: Messina, Palermo e
Catania. Qua avremmo potuto rivendicare il II Livello, cosa che ha rivendicato, per la centralità di
Caltanissetta, basandosi sulla presenza dell'elisoccorso, quindi della centrale operativa del 118 e
sulla presenza di discipline che sono di bacino di utenza di I I Livello (Chirurgia e Chirurgia
Vascolare). Caltanissetta non è stata individuata come assistenza ed emergenza di II Livello, però
gli hanno mantenuto tali discipline. L a sua protesta vi è ma gli interessa mantenere la funzionalità
che non le hanno toccate, è semplicemente un problema di denominazione. In questa sistemazione
siamo l'unica provincia nella Sicilia che ha due dipartimenti di emergenza ed assistenza di I Livello
(Caltanissetta e Gela). Tutto ciò gli ha consentito di poter dire che i due A B , sono assolutamente
adeguati, e i due ospedali diventano dello stesso livello, più Caltanissetta mantiene quelle discipline
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che sono multi territoriali. V i è un problema importante a Mussomeli perché diventando ospedale di
zona disagiata, mantiene delle discipline di base ma ha perso il punto nascita ed avevano tolto anche
l'ortopedia. A Mazzarino e Niscemi tolgono i due Pronto Soccorsi e ritornano al vecchio errore di
dare delle strutture complesse, e di dare tipo la Geriatra a Niscemi che non serve a nulla in quanto
serve la Medicina. Pertanto su questa proposta è ritornato in Assessorato dicendo che gli stava bene
Caltanissetta, ma portatelo al I I Livello, bene per Gela che si ha un dipartimento di I Livello, ma
male si è fatto per Mazzarino, Niscemi e Mussomeli. Per Mussomeli l'ortopedia ha un indice
occupazionale che supera il 70% ed è una ortopedia che non serve soltanto il bacino di Caltanissetta
ma serve anche parte del bacino di Palermo e di Agrigento, portando i dati statistici e quindi ha un
motivo di esistere. Per Mazzarino e Niscemi ha riproposto alla Regione i 14 posti letto di Medicina
più i 6 posti letto di Chirurgia, articolati in quel modo che ha esposto, e vi sono buone probabilità
che tale proposta passi, non può avere un Pronto Soccorso ma ha chiesto di dare un punto di
emergenza ed assistenza, che si chiama PTE, che è la stessa identica cosa, dentro l'ospedale con il
medico di servizio, gli infermiere, quindi cambia il nome ma non il funzionamento. In questo
contesto è assolutamente speranzoso che possa essere toccato anche il tetto di spesa del personale e
si augura che l'impegno che l'Assessore ha preso con la Conferenza dei Sindaci potrà mantenere.
Questa è la situazione dello stato dell'arte, quindi appena passerà questa ipotesi di rimodulazione,
sarà rivestita nuovamente con le piante organiche ed è quasi certo che avrà una dotazione organica
adeguata per rispondere a tutte le esigenze. Questo è un futuro che, a suo avviso, se la politica farà
la sua parte in maniera abbastanza corretta è un futuro molto vicino altrimenti è un futuro che se
andrà alle elezioni tutto resterà stagnate. Questo è lo stato dell'arte, a livello organizzativo non può
fare più nulla se non continuare ad assumersi la responsabilità che si è assunta di fronte ad un
blocco dei concorsi e di fronte ad un tetto di spesa di € 6.000.000,00. Per quanto riguarda i l
personale precario, a tempo determinato, per rispondere ai livelli minimi di assistenza, ha raggiunto
un tetto di spesa di € 17.000.000,00. Tutto ciò per mantenere gli essenziali di assistenza, incorrendo
che la Corte dei Conti, dato che il tetto massimo era € 6.000.000,00, volesse spiegato come mai
avesse raggiunto questa somma, poiché la Legge diceva € 6.000.000,00. A livello assistenziale si
sta pagando un momento di blocco organizzativo dovuto alla politica che vi è a livello regionale, si
augura che tutto si sblocchi, perché se non avviene la situazione diventerà sempre più drammatica.
Bellavia: Tutto quello che ha riassunto brillantemente rientra nella bozza dell'Assessore Gucciardi
dice di aver consegnato ai manager 1' 08 settembre, per la quale avreste dovuto fare tutte le relative
osservazioni.
Dott. Iacono: In sintesi se gli fanno passare l'Ortopedia a Mussomeli, 14 posti letto di Medicina a
Niscemi ed a Mazzarino, 6 posti letto di Chirurgia ed i due PTE, il nostro Atto Aziendale è
rispettato al 100%.
Sindaco: Che differenza vi è strutturale nell'organico e nei servizi tra il P T E e il Pronto Soccorso.
Dott. Iacono: In questo momento il Pronto Soccorso di Niscemi e Mazzarino lo si sta facendo con
medici del P T E . Sono uguali in entrambi i casi vi è un medico e l'infermiere. Non può esistere un
Pronto Soccorso senza la Chirurgia.
Sindaco: Fa presente che Caltanissetta ha un Pronto Soccorso che non serve solamente la città ma
serve un comprensorio enorme e la sera diventa un inferno. Se si non potenziano i Pronto Soccorsi
di Niscemi e Mazzarino si rischia di intasare ulteriormente il Pronto Soccorso di Caltanissetta.
Dott. Iacono: Non si intasa in quanto un paziente andando al P T E di Mazzarino e Niscemi viene
soccorso e direttamente all'ospedale S. Elia al reparto individuato, non passa dal Pronto Soccorso.
Si dovrebbe attivare la rete dell'lMA dove un paziente direttamente in autoambulanza, collegata al
centro A B di Caltanissetta, viene stabilizzato per poi trasferirlo direttamente in reparto in ospedale
senza passare dal P T E o dal Pronto Soccorso. Tutto questo è una questione di rete, rete che dovrà
essere organizzata in modo corretto, ma per fare ciò occorrono le risorse, risorse che vi sono a
I condizioni che non si facciano sprechi.
IDott. Santino: Aggiunge che mantenere il P T E di Niscemi e Mazzarino vuol dire mantenere il
Pronto Soccorso di oggi è la stessa cosa. Se dovessimo chiamare Pronto Soccorso quello di

Mazzarino o quello di Niscemi dovremmo dotarli della Neurologia, della Chirurgia, della
Rianimazione, tutto ciò sarebbe veramente impoverire i l territorio. Chiamare P T E invece di Pronto
Soccorso è solamente un fatto di definizione.
Sindaco: Per quanto concerne il bando di gara.
Dott. Iacono: Bisognava fare la gara e si sono rivolti all' U R E G A , chiedendo di fare i l bando in
tempi brevissimi, ma dopo 6 mesi la stessa afferma che non può farlo, e quindi ritoma il progetto.
In base alla normativa vigente di allora, crea un albo di fornitori, poiché sotto i l € 1.000.000,00 si
può fare la gara nell'ambito dell'Albo dei fornitori. Fa i l bando è rispondono 164 Ditte, si
incomincia ad esaminarle e nel frattempo interviene la norma nazionale. Ci vuole la struttura
appaltante e quindi va alla ricerca disperata parlando con la Provincia, la quale afferma che la
stanno facendo perché vogliono dare un significato al Libero Consorzio ed un significato di servizio
e ci saremmo dovuti sentire a settembre. Settembre passa, va alla Provincia e gli riferiscono che
ancora non sono pronti, passeranno diversi mesi. Riesce a trovare il Consorzio delle Terre di
Collina, la Giunta delle Terre di Collina ha già approvato i l rapporto con la nostra ASP, venerdì il
Consiglio approva i l rapporto e la settimana entrante firma l'accordo e gli da il progetto del Pronto
Soccorso di Gela, il progetto dell 'UFA di San Cataldo e i l progetto dell' UTIN di Gela. Aveva tre
progetti pronti bloccati per la burocrazia. Riferisce che ha firmato per il parcheggio multi-piano di
fronte al S. Elia, in quanto è un servizio per i cittadini.
Sindaco: Ribadisce che l'Assessore Regionale deve ascoltare il nostro territorio e non si può
rimanere sospesi.
Dolce: L'incremento del personale per assurdo comporti un aumento dell'utenza e non uno
snellimento dei tempi del Pronto Soccorso.
Dott. Iacono: Si è fatto un gruppo di lavoro, con a capo la Dott.ssa Santino con la propria
esperienza, con dei percorsi stabiliti, ma il modello organizzativo non è passato perché troppo
avanzato.
Sindaco: Si ha contezza che si ha ancora una sanità non accettabile per i l rispetto della persona. Su
questo punto, insieme alla Commissione, non si può abbassare la guardia per i l rispetto della dignità
della persona, questo per quanto concerne si vive il Pronto Soccorso, non del lavoro svolto.
Dolce: Tutto questo scaturisce perché manca il filtro alla base che dovrebbe essere creata una
sinergia tra i medici di base, attraverso gli ambulatori, le guardie mediche. L a seconda questione è
quella dell'OBI.
Dott. Iacono: L ' O B I adesso non è altro che una struttura di parcheggio.
Dott.ssa Santino: V i era stata la proposta del reparto intermedio che non è stata approvata e
purtroppo laddove vi è un paziente in Pronto Soccorso e non vi sono posti nei reparti, bisogna
trovare una collocazione non si può tenere un paziente sofferente al Pronto Soccorso. Quindi questo
è il danno minore. Sarebbe bello avere una sanità con dei posti letto, l'organico e percorsi già
definiti.
Sindaco: Quello che lo preoccupa è che all'orizzonte non vi è nessuna certezza, vi è una situazione
di precarietà incredibile.
Dott. Iacono: Rivela che a Caltanissetta vi sono problemi grossi per la stabilizzazione dei precari.
Si stanno proponendo delle risoluzioni tecniche all'Assessorato e si stanno verificando i percorsi da
intraprendere. Se non farmo così come si sta indicando a dicembre ci saranno le barricate, si
chiuderanno dei servizi, come le fragilità Alzheimer, Autismo, Logopedia, Fisioterapia etc.
Dott.ssa Santino: Aggiunge che si sta cercando di agire, con le difficoltà che questo comporta
anche sul territorio e sui medici di medicina generale, con un tavolo tecnico specifico cercando di
entrare delicatamente con una forma di monitoraggio su quelle che sono le prestazioni di medicina
generale. I l tavolo tecnico si è istituito, sta lavorando molto assiduamente per cercare di entrare
dentro con un obiettivo che non si sa dove andrà.
Sindaco: Fa una richiesta sulla predisposizione di una campagna di informazione, perché i
cittadini, secondo lui, non sarmo che esistono approcci diversi rispetto alla richiesta di supporto
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diagnostico. Molta gente non conosce la guardia medica e non sa fisicamente dov'è allocata, sia a
Santa Barbara che a Caltanissetta. Quindi chiede se è possibile prevedere una campagna di
informazione che in maniera molto semplice spieghi ai cittadini cosa fare quando si hanno piccole
necessità e fornendo delle informazioni da poter utilizzare guardie mediche, sulla maggiore
attenzione rispetto alla medicina di base.
Un ultima domanda riguarda lo screening oncologico e il registro dei tumori.
Dott.ssa Santino: Sugli screening si sta lavorando molto bene ma chiaramente chiediamo
collaborazione e partecipazione da parte di tutti. Ieri vi è stata una conferenza di tutti i referenti di
screening della Regione Sicilia, e ci si posiziona al primo posto per gli inviti e per l'adesione. In
questo momento si hanno 52 % e 59% sul mammografico, un 30% e 37% sulla cervice e un 30%
sul con retto. Sono numeri sicuramente migliorabili, per cui sulle campagne di screening bisogna
insistere collettivamente non è solo dell' ASP.
Alaimo: Chiede qual'è l'età in cui si fa lo screening alla mammella.
Dott.ssa Santino: Tra 50 e 69 anni.
Dott. Iacono: Fa presente che l'età non è stata scelta a caso ma vi è una indicazione specifica. Dagli
studi fatti nella mammella al di sotto dei 50 anni la mammografia di screening è diversa dalla
mammografia clinica, non è in condizione di avere quella attendibilità che si ha oltre i 50 anni. Fa
presente inoltre che il registro tumori è un registro efficiente, raccoglie i dati che riguardano il 2012,
perché ci vogliono almeno 5 anni per maturare la sopravvivenza e tutto. L'incidenza dei tumori in
provincia di Caltanissetta rientra nella media regionale.
Sindaco: Ribadisce che vorrebbe fare una Conferenza dei Sindaci sul registro tumori. A
conclusione di questo importante confronto, rappresenta che ha chiesto all'Assessore Regionale un
incontro, prima di arrivare a fare delle scelte, per confrontarsi, come Presidente della Conferenza
dei Sindaci. Con i l Presidente della V I Commissione Consiliare si condivide l'idea di andare
insieme alla V I Commissione Regionale, in maniera tale da potersi confrontare alla luce di certi
aspetti. Questo incontro vorrebbe concluderlo al più presto.
Vorrebbe concludere questo incontro lanciando un input, molte strutture ospedaliere stanno
avviando un servizio a pagamento che riguarda il check up, una serie di attività diagnostiche, che
vengono offerte in una fase dell'età che va dai 40 ai 50 anni che valuta l'indice di rischio per alcune
patologie come l'ictus, l'infarto, lo screening oncologico, che viene offerto come P A N E L . Questi
servizi crede che siano utili perché diffondono ancora di più la cultura della prevenzione. Chiede al
Dott. Iacono se ha in mente, essendo tra l'altro servizi a pagamento, se P A N E L di questo tipo
possono essere offerti.
Dott. Iacono: I l Panel a pagamento può essere offerto senza ombra di dubbio, bisogna avere la
disponibilità del personale e bisogna valutare tutti gli aspetti. Molto spesso il check up usa delle
diagnostiche che non sono del tutto appropriate. Portano delle prestazioni sanitarie che non sono
necessarie.
A chiusura di questo incontro, afferma che quando ha completato la relazione dei 18 mesi ha
provato tanta soddisfazione, perché ha visto cambiare la sanità della provincia di Caltanissetta in
modo importante. In 18 mesi questa sanità ha fatto salto qualitativi, che è importante. Se devo
valutare come dottore il salto di qualità del 50%. Questo lo si percepisce girando i reparti e nei
riscontri che si hanno sulla popolazione. E ' contento di tutto ciò ma non soddisfatto, perché si
augura che a fine del suo mandato, possa aver fatto insieme alla sua squadra un altro ulteriore salto
almeno dal punto di vista di programmazione e di avere impostato, in maniera importante, quella
che è la sanità del futuro di questa azienda e tutti i presupposti vi sono, manca solamente un
passaggio che è in mano alla politica. Questa direzione strategica, con tutta la squadra, ha ancora
altri 16 mesi di mandato, che confessa sono pochi per impostare i concorsi e tutto.

