
ORIGINALE / COPIA

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  68           del registro Anno 2017

OGGETTO: Preoccupazioni  e  incertezze  sulle  sorti  del  Presidio  Ospedaliero  “Madonna
dell'Alto” di  Petralia Sottana.  Presa atto nota prot.  n.  1213/2018/U delle OO.SS.
CGIL, CISL e UIL.
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L'anno duemiladiciotto addì  05    del mese di   Giugno alle ore 12,00 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 Curatolo Barbara Assessore X

5 Ilarda Gandolfo Assessore X

Assenti: Silvestri e Ilarda

Con  la  partecipazione  del  segretario  comunale  dott.ssa  Rosanna  Napoli  constatato  che  gli

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

sull'oggetto sopraindicato.



Oggetto: Preoccupazioni e incertezze sulle sorti del Presidio Ospedaliero “Madonna dell'Alto” di
                Petralia Sottana. Presa atto nota prot. n. 1213/2018/U delle OO.SS. CGIL, CISL e UIL.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che:

a seguito della definizione della nuova rete ospedaliera siciliana,  l'Ospedale di Petralia Sottana ha subìto
un grave depotenziamento dettato sia dai tagli economici che dai diversi pensionamenti di medici, infermieri e
altro personale sanitario al  quale non è seguito un adeguato turnover,  con conseguenti  disagi  per gli  utenti
Madoniti visto che l'onere di adeguata assistenza sanitaria grava sul poco personale rimasto;

con deliberazione di Giunta Municipale n. 37 del 12/04/2018, nell'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 si deliberava di intraprendere ogni iniziativa utile ad evitare la momentanea
pubblicazione delle linee guida, nell'attesa  dell'audizione presso le sedi competenti richiesta dai  Sindaci del
Comprensorio Madonita;

in  una  apposita   Assemblea  i  Sindaci  presenti  hanno  sottoscritto  un  documento  indirizzato  ai
rappresentanti del governo regionale, all'assessore regionale alla sanità, al Ministro della Salute, al Prefetto di
Palermo, al Sottosegretario alla salute, chiedendo di ascoltare i rappresentanti delle istituzioni locali in ordine al
contenuto del Piano Sanitario che penalizza  fortemente le popolazioni del territorio madonita, interno e depresso,
in merito alla quantità e qualità dei servizi sanitari che non sarebbero stati più erogati;

con nota prot. n. 1213/2018/U, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 4627 del 17/05/2018, che si
allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, le organizzazioni sindacali C.G.I.l., C.I.S.L. e
U.I.L., nell'elencare una serie di dettagliate problematiche, scaturite sia dall'approvazione del Piano Sanitario
Regionale che dal mancato turnover del personale medico e paramedico andato in pensione, chiedono di essere
sostenuti, ognuno per la propria competenza, affinchè si dia al Presidio “Madonna Dell'Alto” e a tutta l'utenza
Madonita che vi affluisce la qualità che merita;

Tutto ciò premesso;

D E L I B E R A

di prendere atto della nota delle Organizzazioni Sindacali CGIL,CISL E UIL, prot. n. 1213/2018/U, acquisita
al protocollo generale dell'Ente al n. 4627 del 17/05/2018 con la quale denuncia gli enormi disagi a cui sono
sottoposti  gli  utenti  madoniti  del  Presidio  Ospedaliero  “Madonna  dell'Alto”  di  Petralia  Sottana  a  seguito
dell'inadeguata assistenza da parte del poco personale rimasto, il quale è sottoposto a carichi di lavoro esagerati;

di denunciare e richiamare ancora una volta l'attenzione del governo nazionale e regionale, del Ministro alla
Salute e di tutte le istituzioni preposte, su come il grave depotenzionamento subìto dal Presidio Ospedaliero
“Madonna dell'Alto” di Petralia Sottana penalizzi  fortemente la popolazione madonita;

di  sostenere  quanto  denunciato  dalle  Organizzazioni  sindacali  in  ordine  alla  mancata  sostituzione  di
personale Medico, Infermieristico e altro personale sanitario andato in pensione;

di  trasmettere  la  presente  deliberazione  alle  Organizzazioni  Sindacali  C.G.I.L.,  C.I.S.L.  E  U.I.L:,  al
Presidente  della  Regione  Sicilia,  All'Assessore  Regionale  alla  salute,  al  Ministro  della  salute,  al
sottosegretario alla salute, al Prefetto di Palermo.

 


