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OGGETTO: Mozione Difesa e valorizzazione dell’Ospedale “Barone
Romeo” di Patti.-

Data 27.12.2013

L’anno duemilatredici giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 10,00 nella solita sala delle adunanze
consiliari del Comune suddetto; alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai
signori consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
CONSIGLIERI

P

CONSIGLIERI

A

P

MILICI NUNZIO

P

PIZZO BASILIO

P

NATOLI SIMONE

P

CATANIA ANTONINO

P

GIARRIZZO ELEONORA
NATOLI ROBERTO
GREGORIO ERIKA
COSTANZO GIOVANNI

P

MAGISTRO C. MASSIMILIANO

P

BUZZANCA MARIA GRAZIA

A

PRESENTI
ASSENTI

Hanno giustificato l’assenza i Signori Consiglieri:
Sono altresì presenti: Il Sindaco Sidoti Anna
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

 Presiede il Sig. Nunzio Milici, nella qualità di Presidente del Consiglio.
 Partecipa il Segretario Dott. Princiotta Vincenzo
La seduta è pubblica.
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Il Presidente pone in trattazione l’argomento dando lettura della proposta agli atti relativa
all’oggetto.
-

Il Responsabile dell’Ufficio interessato, per quanto concerne la regolarità
tecnica, ha espresso l’allegato parere favorevole.

Il consigliere Magistro ricorda che vi sono stati degli incontri in tal senso. E’ necessario
intervenire per non fare depotenziare l’Ospedale di Patti perché il diritto alla salute è un
intervento primario e pertanto va sostenuto indipendentemente dai colori politici di
appartenenza. Dichiara di essere a conoscenza che anche l’On. Gullo è intervenuta per
sostenere questa battaglia.
Il consigliere Natoli dice che occorre portare avanti fermamente questa iniziativa di
sostegno.

I L

CONSIGLIO

VISTA la proposta di deliberazione n°41 del 20.12.2013 concernente: “Mozione
Difesa e valorizzazione dell’Ospedale Barone Romeo di Patti”;
CON VOTI favorevoli unanimi;
RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;
DELIBERA

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione come formulata dal Presidente del
consiglio che si intende integralmente trascritta alla presente.

Viene approvata ad unanimità la sospensione della SEDUTA.-
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE- N. 41 DEL 20/12/2013

1)
2)
3)

4)

5)

PROPONENTE: Il Presidente del Consiglio
OGGETTO: Mozione Difesa e valorizzazione dell’Ospedale Barone Romeo di Patti”.Premesso:
Che la politica sanitaria di questi ultimi anni è stata condizionata dall’esigenza di ridurre i costi
della sanità, trascurando i bisogni dell’utenza.
Che un diritto costituzionalmente garantito come il diritto alla salute non può essere sacrificato per
favorire tagli e ridimensionamenti.
Che oggi i mezzi di trasporto e le infrastrutture hanno velocizzato i tempi di trasferimento da un
luogo all’altro, pertanto, è imprescindibile che lo sviluppo della politica sanitaria debba costituire e
puntare sui diversi Presidi Ospedalieri della Provincia da trasformare in “Poli di Eccellenza” che
interagiscano fra di loro, caratterizzandosi con specificità diverse.
Che l’Ospedale Barone Romeo di Patti possiede tutte le potenzialità per essere un polo di eccellenza
e alcuni reparti da tempo sono di fatto eccellenze.
Che il 2 dicembre 2013 si è tenuto un incontro al quale erano presenti i Sindaci e i Presidenti dei
Consigli Comunali dei Comuni facenti parte del Distretto Socio Sanitario n° 30. Incontro nel quale
tutti i presenti hanno deciso di predisporre una mozione da far votare in Consiglio Comunale e
avente come indirizzo, per le rispettive amministrazioni, la difesa dell’Ospedale di Patti.
Che sono state riscontrate diverse criticità che saranno evidenziate dettagliatamente nei prossimi
giorni, in occasione dell’incontro con l’Assessore Regionale alla Salute che si terrà nei locali
dell’ospedale.
Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale
IMPEGNA
Il Sindaco e la Giunta tutta a:
Intraprendere tutte le iniziative necessarie affinchè venga garantito il funzionamento a pieno
regime dell’Ospedale Barone Romeo di Patti.
Vigilare costantemente e opporsi ad ogni tentativo e azione che ostacoli il corretto funzionamento di
tutti i reparti esistenti nella struttura pattese.
Svolgere attività propositiva, avvalendosi della collaborazione di tutti coloro che lavorano presso la
struttura ospedaliera, al fine di risolvere i problemi esistenti , in modo particolare quando la
soluzione non comporta affatto impegni di spesa o li richieda in misura minima, ottenendo la
condivisione del Direttore Sanitario, del Commissario Straordinario e dell’Assessore Regionale alla
Salute, i cui compiti verrebbero semplificati.
Promuovere un convegno sulle prospettive della sanità pubblica nel nostro territorio provinciale;
coinvolgendo le istituzioni, le forze politiche, sociali, sindacali, gli operatori del settore e tutti
coloro che a vario titolo sono interessati.
Trasmettere la presente mozione al Presidente della Regione Sicilia, all’Assessore Regionale alla
Salute, al Presidente della VI^ Commissione Servizi Sociali e Sanità, al Commissario Straordinario
dell’Azienda ASP5 di Messina, al Direttore Sanitario dell’Ospedale di Patti.
Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to Nunzio Milici
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PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA ESPRESSI AI SENSI DELLA L.R. n. 48/91
art. 1, comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;
PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE
lì, 20.12.2013
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Antonello Cappadona

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELLA L.R. N. 48/91
art.1, comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30;
PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE NON DOVUTO
lì, 20.12.2013
Il Responsabile dell’area economico finanziaria
F.to Rag. Nunzio Pontillo
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Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Nunzio Milici
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Vincenzo PRINCIOTTA

F.to

Natoli Simone

Si attesta che la presente è stata pubblicata all'Albo on
line del Comune dal ................... al ................
Montagnareale, lì ...............
IL RESPONSABILE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione dell'art.11 della
modificazioni:

L.R. 03/12/91, N°44 e successive

 E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 13.01.2014 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi (art.11, comma 1) fino al

;

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Vincenzo PRINCIOTTA
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno
44/91:

ai sensi dell'art.12 della L.R.

□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);
□ ai sensi dell'art.12, comma 2;
□ ai sensi dell'art.16;
Dalla Residenza Municipale, Li _______________;
IL SEGRETARIO COMUNALE

Vincenzo PRINCIOTTA

