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IL PROPONENTE
_________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata ed
approvata senza/con modifiche dal Consiglio dell’Unione nella seduta del ____________ riunito alle ore
_______, sulla quale i Consiglieri presenti, come da verbale, hanno espresso il voto come di seguito
riportato:
FAVOREVOLI

CONTRARI

ASTENUTI

PACE VITALBA
CROCCHIOLO ANNA MARIA
IPPOLITO SALVATORE
LICALSI ADELE ELEONORA
PACE VINCENZO
BIONDO GRAZIELLA
MESSINA MARIA
LO PIANO RAMETTA
GIOVANNI
MANGIAPANE VITO
DI GIROLAMO NICOLO'
VARVARO ANNA MARIA
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CORRENTE GIANNETTO
SANTO
BARBIERA FRANCESCA

PARTANNA, LI ________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

_______________________

OGGETTO:

Ordine del giorno Ospedale di Castelvetrano.

TESTO DELLA PROPOSTA
Oggetto: Ordine del giorno per la salvaguardia del Presidio Ospedaliero di Castelvetrano (TP).
Premesso:
che le politiche socio-sanitarie dell’intera Valle del Belice rappresentano un argomento importante
di confronto tra forze politiche, istituzionali e sociali;
che il piano di riordino della rete ospedaliera siciliana presenta evidenti discrasie che danneggiano
l’intero territorio belicino, in difformità alle norme e alle indicazioni previste dal decreto legge
Balduzzi n. 158 del 13 settembre 2012, con evidente svantaggio per la sanità pubblica,
che tale piano vede il Presidio Ospedaliero di Castelvetrano quasi del tutto svuotato e declassato e i
suoi reparti più importanti trasferiti altrove, con evidente mortificazione di una struttura sanitaria di
moderna concezione costruita su un’area ospedaliera di 43.188 metri quadrati e dotata di idoneo e
funzionale eliporto autorizzato anche per voli notturni,
che la struttura sanitaria costituisce un polo sanitario di eccellenza in grado di offrire servizi sanitari
idonei alla popolazione belicina;
che la programmazione regionale deve garantire un sistema di servizi sanitari improntati a criteri di
equità, accessibilità, appropriatezza nel pieno rispetto della continuità assistenziale e
dell’integrazione socio-sanitaria, ma soprattutto, delle esigenze e della composizione del territorio;
che la tutela della salute è un fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività sancito
dall’art. 32 della Carta Costituzionale;
che il Presidio Ospedaliero di Castelvetrano rappresenta, per l’intero comprensorio belicino, colpito
nel 1968 da un sisma di fortissima intensità, è una struttura sanitaria strategica e funzionale che va
salvaguardata e potenziata, anche perché il territorio è inserito tra quelli ad alto rischio sismico;
che il Presidio Ospedaliero è stato concepito adeguatamente sia come collocazione geografica,
trovandosi la città di Castelvetrano equidistante tra molti paesi della Valle del Belice, sia come
dotazione
di
Unità
Operative
finalizzate
a
garantire
l’emergenza/urgenza.
L’Ospedale si trova sullo snodo autostradale A 29 Palermo – Mazara del Vallo, è provvisto di pista
per
l’Elisoccorso
e
di
n.
2
postazioni
stabili
del
118.
Afferiscono facilmente alla Struttura i paesi della Valle del Belice e le località marine/turistiche ad
alta densità di popolazione nel periodo estivo: Selinunte, Triscina e Tre Fontane;
Tutto ciò premesso e considerato si propone il seguente ordine del giorno:
-

-

Chiede a tutte le Istituzioni preposte di salvaguardare e migliorare l’offerta sanitaria in
favore dei cittadini del Belice, attraverso il potenziamento delle prestazioni sanitarie e
assistenziali erogate dal Presidio Ospedaliero di Castelvetrano;
Impegna l’ Unione dei Comuni della Valle del Belice a proseguire l’azione a tutela del
nosocomio di Castelvetrano;
Di inviare il presente atto al Presidente della Regione Siciliana, all’Assessore alla Sanità e al
Ministro della Salute.

Il Responsabile dell’Istruttoria

