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L’anno duemilaquindici  il giorno 10 del mese di Dicembre  alle ore 9,00 si  riunisce la  II^ 
Commissione Consiliare  presso la sala consiliare del  Comune di Leonforte  per discutere i  
seguenti  punti : 

•  Approvazione verbale seduta precedente;   
•  Comunicazione  problematica  Ospedale  FBC ;   
•  Varie ed eventuali. 

Svolge le funzioni di segretario  il funzionario   Cannavò  Rosa.  
Alle ore  9,00 sono presenti  i consiglieri :  Cremona ,  Trecarichi , Di Sano, Grillo, Di Naso  e 
Romano.  
Il  verbale  n. 25  del  9 .12. 2015  non  può essere letto e approvato  perché non  dattiloscritto.   
Si  tratta il secondo punto all’ordine del giorno: Problematica  Ospedale FBC.  
Alle  ore  9,40  in  attesa che viene il sindaco  viene sospesa.   
Partecipa ai lavori il presidente del consiglio.  
Alle ore 9,50 la commissione riapre i lavori sono presenti i consiglieri: Grillo Di Naso, Cremona, 
Romano Cristina, Castiglione  Filippo in sostituzione di Barbera.  
Partecipano ai lavori il presidente del consiglio e il signor Sindaco il quale relaziona sull’ATTO 
AZIENDALE  - STRUTTURA  ORGANIZZATIVA ASP  4  di  Enna.  
Alle ore 10,10 etra il consigliere La Delfa .  
Il Sindaco continua  la sua esposizione relazionando sull’incontro che ieri assieme al Sindaco di 
Piazza Armerina ha avuto a Palermo con l’assessore regionale alla sanità Gucciardi al quale è stato 
evidenziato che la scelta  Aziendale  che prevede le unità semplici di Chirurgia  - Medicina non 
possono soddisfare la popolazione leonfortese in quanto non potranno garantire neanche gli 
interventi programmati  specialmente  nei periodi festivi e/o estivi periodo questo che la maggior 
parte del personale sanitario usufruisce delle  ferie.  
Il Sindaco  continua  esponendo che  nel piano pure avendo come unità complessa la riabilitazione 
essendo  Enna  e Nicosia  individuate come centri di unità semplici si determinerà che Leonforte 
avrà  meno  persone  da  ricoverare.  
Il Sindaco completa   il suo intervento  che  la  richiesta  esternata all’Assessore  è di avere unità 
complesse  di Chirurgia – Medicina  e  Pronto soccorso.  
Prende la parola il presidente del consiglio la quale condivide le valutazioni fatte dal Sindaco e 
conferma che Leonforte non può subire un altro scippo è necessario non abbassare la guardia e 
vigilare sulla situazione.  
Il Sindaco richiede di intervenire  e comunica  ai componenti  della commissione che domani ci sarà  
l’assemblea dei  Sindaci  a  Enna  per approvare o meno l’atto  Aziendale e preannuncia che il suo  
voto  sarà negativo in quanto l’Atto Aziendale danneggia fortemente  l’Ospedale di Leonforte.  
Prende la parola  il presidente della commissione il quale comunica che l’intendimento dei 
componenti della commissione consiliare è quello di iniziare una serie di riunioni di commissioni 
che diano sostegno diretto al Sindaco nelle azioni intraprese.  
Chiede di parlare il consigliere Cremona  il quale ribadisce che  il sostegno  per il Sindaco sarà 
sempre esercitato.  
La  II^ commissione  consiliare come detto dal presidente  Di Naso  ha la podestà, la professionalità  
e la capacità nei suoi componenti per esercitare un’azione a sostegno del sindaco  e potrà essere 
anche un  volano nelle iniziative  da intraprendere.   
 
 
 
 
 



 
 
 
A tal riguardo  crede  che sia opportuno ripristinare la commissione sanità votata in consiglio  
comunale  nella quale facevano  parte  sia  i partiti politici  sia le associazioni.  
La volontà comunque  da esternare  e che  con la comunione di interessi   raggiungono  assieme  gli 
scopi  prefissati.   
Il presidente  della commissione a questo punto  chiede  una sospensione  dei lavori  per permettere  
di fotocopiare  e distribuire  ai componenti della commissione l’Atto Aziendale e alle ore 11,20 
mette ai voti  la proposta  di sospendere  che viene accolta  all’unanimità .  
Alle  ore 12,20 vengono ripresi  i lavori  sono presenti  i consiglieri : Romano, Cremona, La Delfa, 
Di Sano e Di Naso .  
Costatato il numero legale  vengono  ripresi i lavori .  
I consiglieri  comunali vengono forniti  di copia  dell’Atto Aziendale  ASP  n. 4  e si  apre un 
dibattito; i consiglieri  comunali  dopo  aver  sviscerato  alcune  problematiche che  emergono 
dall’atto aziendale concordano nel proseguire nelle attività e nelle iniziative  pubbliche ed 
istituzionali  affinché salvaguardino il   nostro Ospedale .  
Alle ore  12,40  la  seduta  viene chiusa.  
  
 
 
 
 
            Il  Segretario                                                                                    Il  Presidente 
         Cannavò   Rosa                                                                               Di Naso Antonino 


