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N. lO ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di Marzo alle ore 9,00 a
seguito regolare invito di convocazione in seduta straordinaria e su richiesta di
cinque Consiglieri comunali si è tenuta nella sala consiliare presso la Residenza
Municipale la10Commissione per trattare il seguente ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Condivisione documento problematiche ospedale F.B.C. Leonforte.

Redige ilpresente verbale la dott.ssa Patrizia Di Clemente.
Presenti i Consiglieri Pittalà, Lo Gioco, Barbera Davide, Marsiglione in qualità
di Capogruppo in sostituzione del Consigliere Cocuzza, D'Accorso, Licata giusta
delega in sostituzione del Consigliere Barbera Liliana.
Presiede la seduta il Presidente Lo Gioco.
Presenzia altresì il Presidente del Consiglio Trecarichi e l'Assessore Pioppo.
Accertata la sussistenza del quorum richiesto per la validità della seduta si
procede all'esame del primo punto all'ordine del giorno che prevede la
lettura del verbali n. 9 del 6Marzo 2019
Dato atto che non vengono richieste modifiche o integrazioni il verbale n. 9
viene approvato ali 'unanimità.
Alle 9,20 entrano i Consiglieri Muratore e Leonforte non componente della
Commissione.
Si passa allo studio del secondo punto.
Il Presidente espone l'argomento epassa laparola all 'Assessore Pioppo.
L'Assessore Pioppo riferisce di essere stato Consigliere comunale per diversi
anni, in tante battaglie pur essendo stato lasciato solo ha cercato di
mantenere buone relazioni con tutti separando i rapporti umani da quelli
politici. A suo parere consiglia di stendere un documento unico, esprime la



sua amarezza per la poca unione e non accetta che si scavalchi il Consiglio
comunale poiché lo ritiene il maggiore Organo.
Alla luce di quanto detto il Consigliere Leonforte chiarisce quanto segue:

1. l'obiettivo del Gruppo Avanti Uniti per Leonforte è quello di trovare
una la soluzione alle problematiche dell 'ospedale;

2. il documento che hanno stilato lo hanno riesaminato dopo gli
interventi fatti in sede di Consiglio comunale;

3. il loro proposito era di condividerlo con tutti i Consiglieri,
4. non è loro intenzione offendere qualcuno;
5. nella seduta dei Capigruppo non c'è stato nessun accordo a non

rivolgere domande al dottoIudica.
Il Consigliere Licata ribatte che per correttezza il documento prima di essere
pubblicato doveva essere esaminato dalla Commissione.
Il Consigliere Muratore espone il proprio punto di vista spiegando che non
aveva cognizione del problema, ma avendo capito la sua gravità si è
documentata e con il suo Gruppo politico hanno deciso di stilare il
documento. Tiene a precisare che il loro interesse è quello di lavorare non
valicando nessuno e dare un supporto positivo per trovare una soluzione con
il Consiglio comunale. Inoltre fa notare che alla maggioranza non va bene
nulla, l'educazione istituzionale deve essere ambo le parti e che
l'Amministrazione non ha dato risposta alle interrogazioni presentate da

".meSI.
Il Presidente Lo Gioco specifica che la maggioranza aveva stabilito di stilare
il documento solo dopo aver sentito il discorso del dottoIudica.
Il Consigliere Licata non accetta il modo di agire della minoranza e
ribadisce che per una correttezza il documento prima di essere letto in
Consiglio comunale doveva passare dalla Commissione.
Segue un dibattito.
In attinenza al problema Il Consigliere D'Accorso dice che oggi la situazione
non è cambiata sebbene la cittadinanza abbia manifestato con la vecchia
Amministrazione ed il susseguirsi di recenti governi e nuove scelte politiche
hanno cambiato tutto. Per risolvere il problema si sarebbe dovuto intervenire
qualche anno fa, non apprezza questa lotta disarmante, la poca unione dei
colleghi e consiglia di condividere la questione.
Segue un dibattito.
L'Assessore Pioppo ritiene che si dovrebbe salvare il salvabile e questa
situazione nasce dalla mancanza di una lotta vera e dalla negligenza di una
classe politica e medica la quale ha pensato semplicemente all' orticello



"

personale. Oltre a ciò sottolinea che, sebbene si è fatto il ricorso il nostro
Comune e non quello di Nicosia è stato classificato disagiato.
Il Consigliere D'Accorso domanda che cosa si può fare attualmente.
L'Assessore Pioppo risponde che è importante difendere e rendere migliore i
pochi servizi che restano e in questo momento manca lafigura del radiologo.
Il Consigliere D'Accorso dice che si dovrebbe designare un bando a tempo
indeterminato.
Per L'Assessore Pioppo è difficile che un giovane accetti di fare il radiologo
presso l'ospedale di Leonforte.
Successivamente a un dibattito L'Assessore Pioppo consiglia di stilare un
documento unico.
Alle 10,35 la Commissione decreta una pausa dei lavori.
Alle 10,50 si ricomincia sono presenti i Consiglieri Lo Gioco, Leonforte,
Muratore, D'Accorso, Licata, Pittalà.
Essendoci il numero legale i lavori continuano.
Alle Il,00 rientra il Consigliere Barbera Davide.
L'Assessore Pioppo dice che la riunione di oggi gli ha fatto comprendere che
è interesse di tutti i Consiglieri salvare l'ospedale. Pertanto suggerisce di
abbassare i toni e scrivere un solo documento che personalmente ha
abbozzato.
Il Consigliere Barbera Davide domanda il contenuto del documento e
suggerisce che venga analizzato prima che vada in Consiglio comunale.
Segue un dibattito.
L'Assessore Pioppo informa la Commissione che nel documento sono state
elencate varie richieste, quali la tutela dell 'ospedale, la piena funzionalità, il
riconoscimento di ospedale di base e di dare mandato al Sindaco per
qualsiasi azione.
Il Consigliere D'Accorso sostiene che si èfuori dai tempi e che c'è un decreto
e di conseguenza è scettica.
Il Presidente del Consiglio risponde che si potrebbe procedere legalmente
con il ricorso presentato nel 2017 e gli atti ufficiali potrebbero impugnare il
nuovo decreto.
Segue un dibattito.
Il Consigliere D'Accorso ribatte il suo scetticismo, dice che la scelta è
politica e si domanda se il Tribunale può esprimersi su un decreto
assessoriale.



I Consiglieri Muratore e Leonforte sostengono che tra le varie richieste
l'ospedale debba avere una sala operatoria H 24, un pronto soccorso
funzionale, anestesisti e radiologi.
Il Consigliere Pittalà afferma che questo è unproblema che accomuna tutti.
Il Consigliere Barbera Davide dice che è necessario lottare.
Il Consigliere D'Accorso fa notare che l'ospedale essendo in una zona
disagevole dovrebbe essere efficiente. Inoltre dice che ci sono ospedali che
pur essendo in zone disagiate garantiscono i servizi e che l 'elisoccorso porta
semplicemente pazienti fuori.
Alle ore 12,00 finito l'orario di lavoro la Segretaria lascia i lavori di
verbalizzazione al Consigliere Licata.
Segue un dibattito.
Il Consigliere Leonforte dà lettl:lradel documento.
L'Assessore Pioppo dopo ampia discussione comunica che presenterà il
documento in Consiglio comunale.
Il Presidente alle 12,30 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario della Commissione è onerato della trasmissione del presente
verbale alla Presidenza del Consiglio.
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