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Delibera n° 52/ Reg. deI 28.12.2016

DELIBERAZIONE
DEL

CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MOZIONE ATTA AD EVITARE IL DEPOTENZIAMENTO DEL PRESIDIO
OSPEDALIERO DI TAORMINA

L’anno duemilasedici il giorno 28 del mese di Dicembre alle ore 17.00 e seguenti nella casa
comunale e nella solita sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta ordinaria di
inizio, l°convocazione disciplinata dall’art. 30 della l.r. 06/03/1986, n°9, esteso ai Comuni dall’art.
58 della stessa l.r., in seduta di convocazione straordinaria che è stata partecipata dai signori
Consiglieri a norma di legge, risultano presenti all’appello nominale:

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A

Salanitri Rossella x Nastasi Francesco x

Sofia Morena x Mobilia Carmensita x

Brunetto Francesco x Papa Viviana x

Orlando Anna Maria x Panebianco Nino x

Miano Valentino x Canonaco Rosa x

Turria Ignazio x Pino Stefano x

ASSEGNATIN° 12-IN CARICA N° 12- ASSENTI N°1 -PRESENTIN° li

- Risultato legale, ai sensi del 1° comma dell’art. 30 della L.R. 06/03/1986 n° 9 il numero degli
intervenuti, assume la presidenza il Consigliere Rossella Salanitri, nella sua qualità di Presidente
del Consiglio.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Girgenti Angela.
- La seduta è pubblica
Visto che, ai sensi dell’art53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. n.48/91, sulla
proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- -11 Responsabile del servizio interessato, per la regolarita’ tecnica parere favorevole.
Partecipa il Sindaco



IL PRESIDENTE:

Si passa all’esame aL 5° punto all’Ordine del giorno “MOZIONE ATTA AD EVITARE IL
DEPOTENZIAMENTO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI TAORMINA
Il Presidente illustra la proposta e chiarisce che nel mese di Ottobre è stata invitata dal Presidente
del consiglio di Taormina per discutere sulla mozione contro la chiusura del presidio ospedaliero di
Taormina.
I Consiglieri concordano sull’importanza del P.O. Di Taormina, che fa capo al Bambini Gesù di
Roma
11 Sindaco illustra la mozione.
Il Consigliere Nastasi rileva che si tratta di Presidio Ospedaliero rinomato e con ottimi medici.
Il Presidente legge stralci della proposta.

I CONSIGLIO

Lon voti favorevoli all’unanimità dei presenti

APPROVA

L’allegata proposta avente ad oggetto “MOZIONE ATTA AD EVITARE IL
DEPOTENZIAMENTO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI TAORMINA”

11 Presidente, esauriti gli argomenti per l’o.d.g., dichiara la chiusura della seduta alle ore 17,47.
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Oggetto: MOZIONE ATTA AD EVITARE IL DEPOTENZIAMENTO DEL PRESIDIO
OSPEDALIERO DI TAORMINA.

PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge n. 833 del 23.12.1978:

Visto il D. Lgs. n. 502/1992 e n. 229/1999 E suc. mod. ed intr;

Vista la L. R. n. 30 del 3.11.1993 e s. m.i.;

Visto il D.A. del 1.7.2015, che recepisce il D.M. della Salute dei 2.4.2015, n.70

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;

Premesso che

la Costituzione sancisce che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo

e interesse della collettività;

l’attuale modello di organizzazione previsto in Sicilia, realizzato finora in coerenza con le Leggi

quadro nazionali prevede che sia il Piano Sanitario a definire i criteri generali per l’organizzazione.

il dimensionamento ottimale, la distribuzione territoriale, l’articolazione dei servizi, alla luce di

eventuali criticità dei sistema;

il P.O. di Taormina è stato, nel tempo, oggetto di ristmtturazioni ed adeguamenti agli standard di

sicurezza in vigore determinato anche da un forte impegno economico;

nel Presidio Ospedaliero di Taormina ad oggi sono presenti le seguenti UU. 00. E SERVIZI

SANITARI:

Ambulatori (Audiologia,Chirurgia Plastica, Diabetologia. Oculistica), Anatomia Patologica,

Anestesia e Rianimazione, Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo, Cardiologia e Utic,

Chirurgia md. Oncologico, Chirurgia Generale, Ematologia, Farmacia, Gastroenterologia,

Immunotrasfusionale, Medicina Generale, Nefrologia Dialisi, Oncologia Medica, Ortopedia,



Ostetricia e Ginecologia, Otorino Laringoiatria, Patologia Clinica, Pronto Soccorso, Psichiatria,

Pediatria, Radiodiagnostica, Radioterapia ed Urologia.

Considerato che il Presidio Ospedaliero di Taormina ha raggiunto punte di eccellenza specie

nelle discipline: Cardiochirurgia Pediatrica, Cardiologia-U.T.1.C con emodinamica (centro HUB per

il trattamento tempestivo dell’infarto mediante angioplastica coronarica), Chirurgia, Oncologiche,

Ortopedia, Ostetricia, Otorinolaringoiatria, Rianimazione neonatale post-cardiochirurgica.

che i professionisti medici e di comparto che nella Struttura operano sulle 24 ore per tutta la

settimana hanno raggiunto un elevato Livello qualitativo frutto della collaborazione continua con

tutte le figure professionali coinvolte nel cuntinuum terapeutico del paziente;

che in termini di produttività ed efficienza, nulla giustifica, eventuali, riduzioni dei posti letto e

quindi personale sanitario e parasanitario, con il rischio di ridimensionamento, accorpamento e/o

chiusura di alcune importanti unità operative;

che l’Ospedale di Taormina rientri a pieno titolo in quanto in possesso dei parametri di

qualificazione/appropriatezza del funzionamento delle aree operative (tasso di utilizzo posti letto,

valore soglia di degenza con alto tasso di complessità assistenziale che si può evincere dalle schede

SDO) e si può pure individuare anche una criticità nella carenza di posti letto n elle UU. 00. con

queste caratteristiche dai DRO;

che il P. O. di Taormina già allo stato attuale è in grado di assorbire un gran numero di pazienti a

gestione complessa ed affetti da pluripatologia provenienti principalmente dalla provincia di

Catania, Messina, Regione Siciliana e Calabria, i cui bisogni di cura non troverebbero riscontro in

altre strutture ospedaliere territoriali;

Ritenuto che il Presidio Ospedaliero di Taormina non può essere ulteriormente mortificato e

penalizzato nel mantenimento di standards assistenziali adeguati alla tipologia quali-quantitativa

delle prestazioni effettuate;

che tra l’altro, a causa del notevole afflusso turistico dell’intero comprensorio, si ha un incremento

della domanda di prestazioni sanitarie che gravano sul Presidio Ospedaliero di Taormina;



Ritenuto, ancora, che il Piano di riordino della sanità siciliana non può e non deve disconoscere

quanto sopra sinteticamente esposto sul rischio di depotenziamento dell’Ospedale di Taormina;

che tale preoccupazione viene percepita pure nei medici, nel personale ospedaliero e nelle

associazioni dei pazienti;

che viene ritenuta meritevole di attenzione e di approfondimento la Cardiochirurgia Pediatrica

nel P. O. di Taormina, per la quale è stata già deliberata una mozione a tutela dell’eccellente

reparto e malgrado ciò, a tutt’oggi, non si ha certezza del futuro

che il significativo investimento per la Sanità siciliana, mirato anche al contenimento dei costi di

mobilità passiva, trattandosi di cifre importanti in un momento di difficoltà economica della

Regione ed il significativo investimento della sanità regionale necessita di un dialogo costante tra

le diverse parti, che deve comprendere anche un coinvolgimento reale ed effettivo delle Istituzioni

locali anche a conferma delle assicurazioni più volte espresse sia dalle Autorità regionaii che dai

vertici dell’ASP 5 di Messina che hanno sempre assicurato di mantenere intatti ed eventualmente

potenziare le Unità Operative attualmente presenti nel Presidio Ospedaliero di Taormina;

che nella programmazione sanitaria regionale si deve tenere conto delle condizioni orografiche del

territorio regionale;

che si ritiene auspicabile che nessun provvedimento relativo al P.O. di Taormina venga intrapreso

senza un previo ed approfondito confronto con gli Amministratori, gli Operatori Sanitari ed i

rappresentanti della società civile del comprensorio;

che tale emergenza sanitaria non può essere ignorata dai rispettivi Consigli Comunali, quali

Organi di indirizzo e di controllo politico-ammin istrativo;

con la presente Mozione:

PROPONE DI DELIBERARE DI:

IMPEGNARE i SINDACI del distretto sanitario 32, con capofila il Sindaco di Taormina,



al fine di scongiurare quanto sinteticamente esposto nelle premesse, di intraprendere tutte le

iniziative necessarie, compresa l’eventualità di adire le vie legale al fine di tutelare la struttura

Ospedaliera di Taormina

Impegnare , altresì, il Presidente del consiglio di Malvagna, ad Inviare il testo della presente

Mozione, al Ministero della Salute, al Presidente della Regione Siciliana, Al Presidente deIl’ARS,

all’Assessore Regionale alla Salute, Al Presidente della Commissione Regionle alla Salute

Il Presidente del Consiglio

Dottssa Rossella Salanitri

JaLQ



e
COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)

PROPOSTA N. DEL I

PARERI E DISPONIBILITA’ FINANZIARIA

OGGETTO Mozione atta ad evitare il depotenziamento del presidio ospedaliero di
Taormina.
TITOLO FUNZIONE SERVIZIO ESTERVENTO CAPITOLO VOCE ECONOMICA

Somma Stanziata Euro

____________________

Somma Prec.imp. Euro
Somma disponibile Euro
Somma impegnata
con la pres.proposta Euro
Somma disponibile Euro

I I
RESIDUI I I

I I I I I I I
GESTIONE: COMPETENZA I I

____

DENOMINAZIONE:

DATA [I responsabile del servizio finanziario

I I

Ai sensi dell’art.53 della legge 6 giugno 1990,n. l42.(come recepito con lart.l ,comma l,lettera i) della legge regionale
I dicembre 1991,n.4% sulla proposta di deliberazione i souoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanio concerne la regolarità tecnica esprime parere

DATA

FAVOREvOLE

DATA

E

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE ESFAVOREVOLE E

I suddeiti pareri fanno parte iniegrante e sostanziale delle delihera di n. del





Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

c

PRESIDENTE
tt.ssa Rossella Salanitri

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’ari 11 della L.R.
dall’ari 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004,

è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno
sarà

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al
L’Addetto

Lì

_____________________

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’ari 12 comma 2 L.R. 44/91.
E’ divenuta esecutiva il

________________essendo

decorsi dieci consecutivi dall’inizio
della pubblicazione.
Lì

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l’esecuzione
All’ufficio
All’ufficio
All’ufficio
A
Lì

Il Segretario Comunale

Il Il Segret
Dott.ssa

Il presente atto èstato pubbliato
all’Albo Comunale dal 50 /P/6
al
con il n

Su conforme attestazione
Il sottoscritto Segretario Comunale

dell’addetto alle pubblicazioni

o
O

Attesta

n. 4A/199l, come modificato

Il Responsabile dell’Ufficio di Segreteria




