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OGGETTO: Iniziativa per il mantenimento e potenziamento Ospedale di
Patti.

L’anno duemilaquattordici, giorno trenta del mese di giugno, alle ore 18.15, nella solita sala delle
adunanze consiliari del Comune; alla prima convocazione, in sessione straordinaria, che è stata
partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:
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Assenti: Catania Antonino e Rotuletti Maria.
Presiede il Sig. Nunzio Milici, nella qualità di Presidente del Consiglio.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Cinzia Chirieleison, anche con funzioni di
verbalizzante.
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.
La seduta è pubblica.

Il Presidente pone in trattazione l’argomento e, preliminarmente, dà lettura della proposta
agli atti relativa all’oggetto, precisando che, ai sensi dell’art. 53 della L.n. 142/1990, come
recepito dall’art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/1991:
-

per quanto concerne la regolarità tecnica, il parere non è dovuto;
per quanto concerne la regolarità contabile, il parere non è dovuto.

Il Consigliere Magistro chiede al Presidente di intervenire ed afferma che queste
battaglie vanno sostenute con grande fermezza e con il massimo sostegno. È giusto, a
suo avviso, difendere questi presidi, mostrando decisione.
Ciò detto, sottolinea due questioni sulle quali avrebbe chiesto delucidazioni al Sindaco, se
fosse stata presente in aula. La prima relativa alla mancata approvazione in Consiglio del
Conto Consuntivo, ancora non approvato nemmeno in Giunta.
La seconda riguarda la potatura degli alberi presenti nel centro urbano, a suo avviso non
opportuna in questo periodo dell’anno, perché rischia di avere effetti dannosi sugli alberi
stessi.
Il Consigliere Natoli S. chiede al Presidente di intervenire e conferma il sostegno
all’iniziativa di cui all’oggetto, che deve essere fortemente sostenuta.
In merito alla potatura degli alberi, riferisce che lo stesso responsabile della ditta
incaricata ha confermato che comunque è stato meglio intervenire e che tra un mese il
fogliame sarà quello di prima.
Interviene il Presidente, che conferma la necessità di supportare l’iniziativa di cui
all’oggetto e poi precisa che verosimilmente entro il 15 luglio si convocherà un’altra seduta
del Consiglio.
Si passa, dunque, alla votazione sulla proposta di deliberazione agli atti relativa
all’oggetto.
Si approva all’unanimità dei presenti con voto palese.
Successivamente, stante l’urgenza di procedere in merito, con separata ed ulteriore
unanime votazione espressa in forma palese, il Consiglio dichiara la presente
deliberazione immediatamente esecutiva.
Pertanto

I L

CONSIGLIO

VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco concernente: “Iniziativa
per il mantenimento e potenziamento Ospedale di Patti”;
CON VOTI unanimi espressi in forma palese;
RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia

DELIBERA
• Di approvare l’allegata proposta di deliberazione, come formulata dal Sindaco, che
qui si intende integralmente trascritta.

• Di dichiarare, con separata ed ulteriore unanime votazione in forma palese, la
presente deliberazione immediatamente esecutiva, ex art. 12, comma 2 della L. R.
n. 44/1991.
Il Presidente, non essendoci altri punti all’ordine del giorno, dichiara conclusa la seduta
alle ore 18,55.

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Provincia di Messina
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Proponente: Il Sindaco
OGGETTO: Iniziativa per il mantenimento e potenziamento Ospedale di Patti.PREMESSO:
a) che la insufficienza renale cronica rappresenta, oggi, una condizione sempre più rilevante,
sia dal punto di vista socio-sanitario che economico per l’invecchiamento della popolazione,
per la conduzione di stili di vita non coerenti con le regole del weliness, per l’aumento delle
malattie degenerative (ipertensione arteriosa, diabete ecc.) che possono essere causa
determinante, per l’aumento dell’uso di farmaci potenzialmente nefrotossici, per l’abitudine
crescente all’automedicazione;
b) che in Italia la prevalenza standardizzata di nefropatia nella popolazione adulta è stimata
pari al 9.3% e l’andamento della incidenza di insufficienza renale cronica terminale ha
mostrato nell’ultimo decennio un trend in crescita. In particolare, dai dati epidemiologici
emerge che la Sicilia, tra le regioni italiane, è quella a più alta prevalenza in trattamento
emodialitico il cui management clinico ha un costo molto elevato, stimato fra 35.000 e
50.000 euro l’anno per paziente;
c) che tale fenomenologia può riconoscere motivazioni epidemiologiche, demografiche e
sanitarie ma, non può essere esclusa una scarsa accessibilità delle strutture sul territorio che
impedisce di attuare procedure di prevenzione primaria e secondaria, individuazione e
trattamento precoce della nefropatia che consentirebbero il rallentamento o l’arresto della
patologia verso la dialisi;
d) che per le motivazioni sopra esposte, la disattivazione dei posti letto di nefrologia presso il
P.O. di Patti operativi dal 1977, così come previsto dal piano di riordino della rete
ospedaliera, a fronte di una probabile modesta riduzione della spesa sanitaria si avrà un
incremento dei costi a causa di un inevitabile maggiore ingresso in dialisi per i motivi sopra
enunciati. Non si può fare a meno di segnalare inoltre che, qualora il piano di riordino della
rete ospedaliera venisse approvato così come proposto, le strutture nefrologiche verrebbero
concentrate nell’area orientale della provincia. Nella fattispecie il Distretto ME2 avrebbe
n.2 unità operative complesse di nefrologia e dialisi ubicate presso il P.O. di Milazzo (8
posti letto ordinari + 2 day hospital) e Taormina (6 posti letto ordinari +1 day hospital) e
sullo stesso bacino di utenza si ha la disponibilità di 24 posti letto ordinari di nefrologia
presso il Policlinico universitario di Messina. Il Distretto ME1 perderebbe, pertanto, l’unica
struttura nefrologia ubicata presso il P.O. di Patti la quale, in forza del precedente piano di
riordino è stata declassata da unità operativa complessa a semplice con riduzione dei posti
letto di nefrologia da 16 a 4 ed oggi si propone addirittura la soppressione.
CONSIDERATO, IN SINTESI:
e) che presso il Distretto ME2 sono confermate due U.O.C. di Nefrologia e Dialisi
rispettivamente presso gli ospedali di Milazzo e Taormina; nel distretto ME1
vengono soppressi i posti letto di nefrologia e nessuna struttura nefrologica è
prevista sul territorio tirrenico da Milazzo a Pale Catania e Milazzo sono previste
una U.O.C. di nefrologia e dialisi ogni 20 Km circa;
f) che i reparti specialistici già attivati presso il P.O. di Patti (rianimazione, cardiologia
con unità di terapia intensiva coronarica, chirurgia vascolare, radiologia
interventistica) e quelli in cui è prevista l’attivazione o il potenziamento

(emodinamica, ortopedia) non possono operare con la necessaria sicurezza senza il
supporto di competenze nefrologiche. E’ da dire, inoltre, che la U.O. di Nefrologia e
Dialisi del P.O. di Patti ha in carico circa 60 pazienti in trattamento dialitico cronico
residenti su tutto il territorio del distretto sanitario che, in caso di necessità di
ricovero, dovrebbero essere trasferiti a Milazzo così come i pazienti, ricoverati per
altre patologie nei diversi reparti del P.O. di Patti, Sant’Agata di Militello e
Mistretta, che dovessero presentare patologie di pertinenza nefrologica acuta o
cronica;
g) che la prevista rimodulazione della rete ospedaliera, in riferimento alle strutture
nefrologiche, inoltre, è in contrasto con quanto disposto dal DA 2285 del
26/10/2012, pubblicato sulla GURS n.51 del 30/11/2012 “ Costituzione della rete
nefrologica regionale”;
DATO ATTO CHE:
i1 Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario D30, riunitosi in data 18.6.2013, “esprime
forte preoccupazione in merito alla bozza di riordino della rete ospedaliera dell’ASP 5 – Patti
proposta dall'Assessorato Regionale della Salute. Pur nella piena consapevolezza che la
contingente situazione economico - sociale non consente sprechi e rende inevitabili tagli della
spesa pubblica e nonostante la bozza di Piano di Riordino preveda un leggerissimo aumento
complessivo di posti letto del P.O. "Barone Romeo”, si avverte l'esigenza di rilevare le seguenti
criticità: Non è chiaro il motivo per cui nella bozza della rimodulazione della rete ospedaliera,
per quanto sia prevista, per il reparto di Pediatria, l'assegnazione di n. 16 posti letto (14 ordinari
e 2 DH), non viene specificata la suddivisione, con numeri certi, fra TIN (Terapia intensiva
Neonatale) e Neonatologia. In particolare, si rileva il livello di eccellenza raggiunto dalla TIN
pattese, con standard di efficienza superiori alla media europea presso cui è attivo il servizio
STEN, unica TIN sul territorio provinciale messinese ed a servizio di un'ampia area territoriale
che si estende da Tusa a Milazzo, ivi comprese le Isole Eolie, che produce circa 2.200 parti
l'anno (sono 2.300 nella Città di Messina dotata di ben due TIN) e che inevitabilmente scoperta
con incalcolabili sacrificio e i disagi delle famiglie costrette a dover raggiungere Palermo o
Messina quali centri più vicini. Al fine di evitare possibili contestazioni future e a tutela di
un'unità strategica per il territorio e le comunità, pertanto, si chiede che venga specificato il
numero dei posti letto assegnati alle Unità di Neonatologia e di Terapia intensiva Neonatale.
Con riferimento alle Unità di Oculistica e Otorinolaringoiatria va osservato che a tali strutture
sono assegnati posti letto solo in DH e non anche ordinari. Ciò determinerà certamente la
impossibilità di far fronte alle urgenze provenienti dal Pronto Soccorso. Si chiede pertanto che si
preveda almeno un posto letto ordinario per ciascuna Unità, eventualmente anche trasformando
in ordinario un posto letto in Dh. Si coglie l'occasione, in questa sede, di ribadire la segnalazione
circa la carenza di personale medico (n. 2 dirigenti medici su 4 previsti in pianta organica)
presso l'unità di Otorinolaringoiatria, impossibilitata ad espletare attività operatoria. Si rende
necessario che questa unità venga messa urgentemente in condizione di operare, sia pure con
l'utilizzo di personale specializzato a tempo determinato. Nulla è previsto per l'Unità di
Nefrologia, nonostante il crescente numero nel territorio di pazienti dializzati o, comunque, con
problemi nefrologici. Appare indispensabile pertanto il mantenimento di tale Unità, anche come
U.S.”.
PROPONE

• di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta di
deliberazione;
• che sia effettuato urgentemente un intervento nelle sedi più opportune affinché non si
discrimini il nostro territorio, depauperando l’Ospedale di Patti di competenze professionali

che hanno acquisito nel tempo un’elevata qualificazione e sono punto di riferimento per
una vasta area territoriale
• che vengano quantomeno confermati i posti letto di Nefrologia presso il P.O. di Patti
nell’ambito della U.O.S. Dipartimentale di Nefrologia e Dialisi e che venga specificato il
numero dei posti letto assegnati alle Unità di Neonatologia e di terapia intensiva Neonatale
presso il P.O. di Patti.-

Il Proponente: Sindaco
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti

COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: Iniziativa per il mantenimento e potenziamento Ospedale di Patti

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 53 DELLA L. n. 142/1990,
COME RECEPITO DALL’ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n. 48/1991:

PER LA REGOLARITÁ TECNICA
Si esprime parere NON DOVUTO
Lì 27/06/2014
Il Responsabile dell’Area Servizi Generali
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti

PER LA REGOLARITÁ CONTABILE
Si esprime parere NON DOVUTO
lì, 27/06/2014
Il Responsabile dell’Area Servizio Economico-Finanziario
F.to Rag. Nunzio Pontillo

Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Nunzio Milici
Il CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Simone Natoli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15
giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991.

Montagnareale, lì

22.07.2014

Il Responsabile
F.to Antonello Cappadona

ATTESTAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione:
-

è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto
dall’art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991, a partire dal 22.07.2014 ;

Montagnareale, lì 22.07.2014
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison
-

è divenuta esecutiva il 30.06.2014

□ dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/1991);
x

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991);

Montagnareale, lì 22.07.2014
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison

