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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE

N. 8 del 05.06.2019

Oggetto: Mozione sulla criticità sanitaria” nel territorio dell’Unione dei Comuni
L'anno DUEMILADICIaMOVe(2019) il giorno CINQUE del mese di GIUGNO alle ore 18,00 e
del
seguenti nell’aula consiliare del Comune di Bivona, , in seguito a determinazione del Presidente
Consiglio, il Consiglio dell’Unione dei Comuni, in 1A CONVOCAZIONE, si è riunito in seduta
ordinan'a pubblica.
Il Segretario procede all‘appello nominale da cui risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri
comunali:
Assente
Presente
Comune di appartenenza
Cognome e nome
n.
ord
X
San Biagio Platani
1
Dott. Antonino Oddo
X
Platani
San Biagio
2
Dott. Santo Lapunzina‘
X
San Biagio Platani
3
Dott.ssa Maria Leopardi
X
Bivona
Chiaramonte Antonio
4
Bixìona
X
5
Battaglia Nina
X
Bivona
6…- Cinà Domenica
X
Cianciana
7
Gattuso Calogero
X
Cianciana
8
Montalbano Bernarda Anna
X
Cianciana
Martorana Antonìna
9
X
Santo Stefano quisquina
10 Traina Tito Calogero
Santo Stefano Quisquina
X
11
Di Maggio Rosangela
Stefano
X
Santo
Quisquina
12 Pizzo Gianluca
‘
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Partecipano alla seduta:
—

Cacciatore Francesco, Sindaco del Comune di S.Stefano…Qu quina. X;
Dr. Salvatore Vasile; Segretario dell’Unione, che redige il presente verbale.

Assume la Presidenza il sig. Gattuso Calogero nella qualità di Presidente del Consiglio;
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Il Presidente del Consiglio evidenzia che la discussione sul punto all’o. d. g. è stata fatta nella
;f—Î.trattamone del punto precedente perciò propone ai Consiglieri dell’ Unione di procedere
‘coiriv

'

ione della proposta con l’integrazione di dare mandato al Presidente dell’ Unione, con il
deliberato attraversogli organi di stampa
1g1me‘nto dei Sindaci del territorio di dare rilievo al

e i mass—media edi chiedere un incontro urgente al Direttore dell’ ASP di Agrigento

" ‘"

'
,

IL CONSIGLÎÒÎDÎ—ÎÌÌÌÎÙNIONE

Vista la proposta di deliberazione;
Con votazione unanime espressaper alzata e Seduta

v

.

….

v

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione indicata in oggetto che si allega al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
Di dare mandato al Presidente dell’Unione con il coinvolgimento dei Sindaci del territorio di dare"
rilievo al deliberato attraverso gli organi di stampa e i mass-media e di chiedere un incontro urgente
al Direttore dell’AS]? di Agrigento.
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OGGETTO : MOZIONE PER LA CRITICITA’ SANITARIE NEL TERRITORIO
DELL’UNIONE DEI COMUNI
Premesso che:
Il servizio sanitario della zona si basa essenzialmente sulla struttura privata della Casa di
Cura “L.Attardi” di Santo Stefano Quisquina, la quale non effettua e non può effettuare
servizio di primo soccorso, in quanto non convenzionata sotto tale profilo con il servizio
sanitario regionale;
Con le varie riforme del servizio sanitario che si sono ﬁn qui succedute a livello regionale e
a livello nazionale, in concreto si è rafforzata la tendenza ad un progressivo indebolimento"
dei servizi sanitari essenziali di base;
Sotto tale proﬁlo, un esempio particolarmente rappresentativo è costituito dal Presidio
territoriale di zona di Bivona, che negli ultimi anni ha subito una progressiva e costante
riduzione dei servizi all’utenza e creando non pochi problemi di ordine psichico, ﬁsico ed
economico alla popolazione. Negli ultimi anni sono stati fatti innumerevoli interpellanze a
tutte le autorità competenti, sia al Direttore responsabile del distretto di Bivona, sia al
Direttore generale dell’Asp di Agrigento, sia a i vari assessori regionali che si sono
succeduti negli ultimi anni riguardanti il progressivo smembramento e riduzione delle
branche specialistiche che erano presenti presso il distretto di Bivona, con tale scelta,
creando innumerevoli problemi all’utenza. Entrando nel merito si vuole denunciare tale
situazione:
. Assenza dello specialista del servizio di Pneumologia da più di un anno e mezzo;
. Chiusura del servizio di diabetologia da alcuni mesi;
0
Servizio di radiologia che è stato chiuso per svariati mesi e che funziona a singhiozzo;
. Servizio di igiene mentale con la diminuzione oraria dello specialista;
In tale contesto, il servizio di pronto soccorso viene assicurato da due postazioni mobili del
118, di cui una ha sede nel Comune di Cammarata, ed è provvista dei personale medico a
bordo, l’altra, con sede nel Comune di Cianciana;
Tale situazione in presenza di qualsiasi tipo di emergenza assegnata all’unità di Cianciana,
crea serissimi problemi di cure ed assistenza alle persone che ne fanno richiesta, per
esempio in presenza di soggetto infartuati, di vittime di incidenti stradali e sul lavoro, e da
ultimo, considerata la chiusura del punto nascita presso la Clinica Attardi, che doveva
mettere a disposizione delle Unità mobili denominate STAM e STEN, anche per le
partorienti e i nascituri, che non sono nelle condizioni di raggiungere anzitempo i presidi
ospedalieri preposti (Sciacca, Agrigento, Palermo), (altra informativa presentata nel 2017
non abbiamo avuto risposte da parte delle autorità competenti, fatto molto grave);
‘
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della zona, per raggiungere
E per ultimo, situazione grave per le condizioni della viabilità
di pericolo di vita, non
tutte le destinazioni ospedaliere di alta specializzazione, in presenza
favorevole per la persona bisognevole
consentono ragionevolmente di conﬁdare in un esito
di cura e assistenza.

Tutto ciò premesso e considerato
PROPONE
il territorio dell’Unione dei
Di approvare la mozione sulla criticità sanitaria che interessa tutto
Comuni Platani Quisquina Magazzolo;
al Direttore Generale
Di richiedere all’Assessore Regionale alla sanità, Onorevole Razza e
idonee
di
di
dell’Asp di Agrigento, Dott. Santonocito, ognuno per quanto competenza, apportare
della salute, come garantito
iniziative volte alla salvaguardare il bene primario e irrinunciabile
di circa ventimila cittadini
dalla Costituzione Italiana, senza distinzione economica e territoriale,
della Rocca, Cianciana e
residenti nei comuni di Santo Stefano Quisquina, Bivona, Alessandria

San Biagio Platani;
Di richiedere di provvedere
nel poliambulatorio di
potenziamento e presenza di tutte le branche specialistiche
Bivona;
ambulanza 118 con sede nel
2. all’adeguamento con la presenza del personale medico, per
Comune di Cianciana;
di tempo prezioso, del
3. alla programmazione in via stabile, per evitare la perdita
con reparti di
trasferimento, in presenza di soggetti infartuati, presso Presidi Ospedalieri
altri Presidi Ospedalieri
Emodinamica, considerato che con tali patologie la sosta presso
dei pazienti.
di primo.soccorso è inutile, superflua e dannosa per la vita
1. al

Il Proponente

Letto, approvato e sottoscritto.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario dell’Unione, su Conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per
la tenuta dell'Albo Pretorio
CERT1FICA
»

Che copia integrale della presente deliberazione ai sensi dell‘art. 11 della 1.1. 3/12/1991 n. 44 è stata
giorno festivo successivo alla data
pubblicata mediante afﬁssione all'Albo Pretorio il
dell‘atto e per 15 giorni.
Cianciana lì,
…

'
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Il Segretario dell’Unione
Dr. Vasile Salvatore

