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LA L-4 U.

TUDINE

Comune di Leonforte
RIUNIONE DELLA COMMISSIONE
CONSILIARE PERMANENTE SECONDA
Lavori Pubblici Urbanistica
Comunicazione e Ambiente
N. 3 ANNO 2021
L'anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di Marzo alle ore 16,00 a seguito
regolare invito di convocazione del Presidente Pittalà si è riunita nella sala
consiliare presso la Residenza Municipale la 2° Commissione consiliare
permanente per trattare il seguente ordine del giorno:
1. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti;
2. Discussione su problematiche di depotenziamento dell'ospedale Ferro
Branciforti Capra di Leonforte ed eventuali azioni da intraprendere.
Stesura documento.
SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE

Assiste in qualità di Segretaria la dott.ssa Patrizia Di Clemente.
Fatto l'appello risultano presenti i Consiglieri Lo Gioco, Barbera Davide,
Muratore, La Ferrara non componente.
E' presente per conto dell'Amministrazione comunale l'Assessore Pioppo.
Verificata l' assenza del Presidente e del vice Presidente della Commissione
assume la presidenza il Consigliere più anziano Barbera.
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 dei verbali n. 1 del 3.3.2021 e n. 2 del 9.3.2021 i quali vengono
approvati all' unanimità.
Successivamente, il Consigliere Barbera introduce il secondo punto
all'ordine del giorno ed invita l'Assessore Pioppo a dare chiarimenti sulla
situazione.
Entrando subito nel merito della problematica, l'Assessore Pioppo comunica
di aver incontrato in una riunione l'Assessore Razza e le Deputate regionali

Lantieri e Pagano. A questo proposito specifica che l'Assessore non ha
mantenuto le promesse e ha spostato il discorso a livello nazionale e le due
Deputate non si sono pronunciate. Dopo aver fatto questa premessa chiarisce
che l'ospedale Ferro Branciforti Capra nel decreto assessoriale è classificato
zona disagiata e prevede quanto segue:
CHIRURGIA GENERALE struttura semplice con 6 posti letto, è stata
chiusa per mancanza di medici e per il Covid i tre medici che esercitavano
sono stati trasferiti all'ospedale di Enna;
MEDICINA GENERALE struttura semplice dipartimentale con 20 posti
letto, non dipendente dalla medicina ma dal dipartimento. Al momento
esercitano tre medici dei quali una è in maternità ed è esonerata dai turni di
reperibilità;
RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE struttura complessa con
18 posti letto, è stata riattivata dopo la chiusura del reparto Covid, vi
esercitano due medici ed è mancante del primario che esercita all'ospedale
di Enna;
LUNGODEGENTI struttura semplice con 6 posti, non è stata mai attivata;
RADIOLOGIA struttura semplice senza alcun posto letto. L'anno scorso è
stato nominato un medico responsabile e da qualche mese sono stati
incaricati due radiologi. Al momento un medico non può essere impiegato
nella reperibilità e gli altri due svolgono la turnazione con l'ospedale di
Enna, di conseguenza dopo le ore 20,00 funziona la teleradiologia e non la
TAC;
LABORATORIO ANALISI struttura semplice, esercitano i tecnici e un solo
medico. Oggi non si riesce a coprire l'organico poichè il laboratorio è
sprovvisto di un medico e di un tecnico.
PRONTO SOCCORSO struttura semplice, esercitano quattro medici più un
medico del 118 che assicura i turni mancanti.
SERVIZIO ANESTESIA struttura semplice dipartimentale, non esercita
alcun medico e le prestazioni vengono assicurata in ALPI.
DIREZIONE SANITARIA di presidio struttura semplice, ad oggi non è stato
nominato un direttore per il presidio.
A margine della seduta l'Assessore Pioppo ritiene sottolineare che è stato
acquistato un ecografo ma si è sprovvisti di un holter pressorio e di un holter
cardiaco.
Per l'importanza dell'argomento, il Consigliere Muratore esprime il suo
rammarico per l'assenza di tanti colleghi Consiglieri.

Il Consigliere D'Accorso si rincresce per l'assenza dei colleghi, del Presidente
del Consiglio e del vice Presidente. A tale proposito, tiene a precisare che
nonostante la questione abbia un significato politico è necessario che si trovi
un compromesso ed è importante che ognuno si prenda le proprie
responsabilità.
Non essendoci altri argomenti da porre in discussione alle ore 17,55 si
dichiarano chiusi i lavori odierni.
Il Segretario della commissione è onerato della trasmissione del presente
verbale alla Presidenza del Consiglio.

Il President
Consigliere
ide Barbera

Il Segretario
dott.ssa Patrizia Di Clemente

