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ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  37           del registro Anno 2017

OGGETTO: Linee guida Piano Sanitario Regionale – preoccupazioni e incertezze
sulle  sorti  del  Presidio  Ospedaliero  “Madonna dell'Alto” di  Petralia
Sottana – Iniziative consequenziali.
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L'anno duemiladiciassette addì  12  del mese di  Aprile  alle ore 9,00 e seguenti nella sala delle

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il sig. Lo Verde Giuseppe nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente

presenti ed assenti i seguentiSignori:

N. NOMINATIVO CARICA PRESENTE ASSENTE

1 Lo Verde Giuseppe Sindaco X

2 Lipani Maria Vice Sindaco X

3 Silvestri Sandro Assessore X

4 Traina Giuseppe Assessore X

5 Dolce Domenico F.sco Assessore X

Assenti: Lipani-Traina

Con  la  partecipazione  del  Vice  segretario  comunale  dott.  Francesco  Liuni  constatato  che  gli

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare

sull'oggetto sopraindicato.



Oggetto: Linee guida Piano Sanitario Regionale – preoccupazioni e incertezze sulle sorti del Presidio
                Ospedaliero “Madonna dell'Alto” di Petralia Sottana – Iniziative consequenziali.

LA GIUNTA MUNICIPALE

D E L I B E R A

di esprimere forte preoccupazione e incertezza sulle sorti del Presidio Ospedaliero Madonna dell'Alto di 
Petralia Sottana, a seguito di quanto riportato nel nuovo Piano Regionale Sanitario;

di rilevare, denunciare e richiamare l'attenzione del governo nazionale e regionale, del Ministro alla Salute e 
di tutte le istituzioni preposte, su come detto Piano penalizzi  fortemente la popolazione madonita;

di intraprendere ogni iniziativa utile ad evitare la momentanea pubblicazione delle linee guida, nell'attesa
dell'audizione richiesta;

di  trasmettere la presente deliberazione al  Presidente della Regione Sicilia,  All'Assessore Regionale alla
salute, al Ministro della salute, al sottosegretario alla salute, al Prefetto di Palermo.

 


