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Comune di Cammarata
Provincia di Agrigento
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
AL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

Delibera voto per il mantenimento del punto Nascita
del P.O. di M ussomeli.

Propone

Allegato alla Delibera del Consiglio Comunale n.3.7.... aet 4.i.:gl.:

-2a../.5

Premesso che con nota dell'Ass. Regionale della Salute, inviata alla Direzione
Strategica dell'Asp di Calîanissetta, in data 4luglio 2015, è staro notificato che il
punto nascita del P"O. di Mussomeli deve essere chiuso entro il 30 settembre c.a.
Considerato, che il punto nascita di Mussomeli ha garantito e garantisce in atto,
garanzie di qualità e sicurezza del percorso nascita atteso che la pattorienîe gode,
ollrc che dall'assistenza ginecologica, anche di quella anestesiologica-rianimatoria
ed il ùeonato dell'assistenza neonatale assicurata dal Servizio di pcdiatria.
Che il punto nascita di Mussomeli abbraccia un ampio bacino che comprende i
Comuni di 3 Provincie (CL AG - pA) Montedoro, Bompensie.e, Milena,
Vallelunga Prat.,Villalba, Valledolmo, S.G. Gemini, Cammaraia, Casteltermini,
Castronovo, Campofranco, Sutera , Acquaviva pl, Lercara Friddi, paesi tutti
arroccati e con un territorio geologicamente instabile.
SI PROPONE
Di approvare

il

seguente

ORDINE DEL GIORNO
Premesso che con nota dell,Ass. Regionale della Salute, inviata alla Direzione
Strategica dell'Asp di Caltanisseîîa, in data 4luglio 2015. rìene noti[ìcato che il punlo
nascita del P.O. di Mussomeli deve essere chiuso entro if 30 settembre r.a.
CONSIDERATO che il Decreto di chiusura dell'Ass. Regionale alla Salute fa
riferimenîo all'accordo Stato- regione del 16.12.2010 ed a tale accordo appare
necessario fare rif€rimento, preliminarmente, per comprendere
il quadro normativo nel'contesto del quale si inserisce la riotganizzaziotre del percorso
n

asci ta.

Tale accordo ha individuato come volume minimo di attività dei punti nascita quello
corrispondente ad un numero di padi uguali o superiori a 500 all'anno.
In tale accordo, però venivano fatte salv€ talun€ deroghe motivate da criticità
orogeografiche di d ilfic ile risoluzione.
Considerato che la legge 135/2012 fa riferimento al numero degli abitanti della
Regione, in Sicilia circa 5 milioni, per prevedere un numeto di presidi di livello (Hub)
compreso in un range tra 8 e l0 e presidi di livello compreso in un range tîa 20-25 e
che in tali presidi dovranno trovare collocazione anche i punti nascita.

TUTTO CIO'PREMESSO chiede che I'Ass. alla Salute ed il Governatore Regionale
sostengano presso il Ministero della Salute, tutte le ragioni per rivendicare il
mantenimento del pu[to riascita del p.O. di Mussomeli.
Tale richiesta è motivata dalla precarietà cronica della viabilità che rende difficili i
collegamenti con il territorio e che potrebbe essere motivo di inadeguatezza
dell'assistenza sanitaria alla luce, anche, della notevole distanza degli altii punti

nascita.
Da considerare, altresì, che

il punto hascita di Mussomeli ha garantito e garantisce in
atîo, determiìate garanzie di qualità e sicùtezza del percorso nascita atteso che la
partoriente gode, oltre che dall'assistenza ginecologica, anche di quella
anestesiologica-rianimatoria ed il neonato dell,assistenza neo[atale assicurata dal
Servizio di Pediatria.
Da segnalare infine che I'Ospedale è stato dotato di una culla tetmioa a norma.
ATTESO che il punto nascita di Mussomeli abbraccia un ampio bacino che comprende i
Comuni di 3 Provincie (CL - AG PA) Montedoro, Bompensiere, Milena, Vallelunga

Prat.,Villalba, Valledolmo, S.G. Gemini, Cammarata, Casteltermini, Castronovo,
Campolìanco, Suteta , Acquaviva Pl, Letcara Friddi, paesi tutti arroccati e con un
territorio geologicamente iùstabile, ci si rende conto del valore che assume il punto
nasciîa, a prescindere che il numero della nascita sia inferiore a 500. Il diritto alla
salute e la salvaguardia dei LEA vanno ben oltre il risparmio di qualche euro.

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO

IL CONSIGLIO COMUNALE
FA VOTI

A1 Governo Regionale, con particolare riferimento all'Assessore alla Salute, affinchè
valuîi attentamente tale richiesta e si faccia carico del mant€nimento del punto Nascita
del P.O. di Mussomeli perché gli abitanti di questo Comune già pagano il disagio tli
vivere in posti dimenticati dalla politica e non vorrebbero pagare dazio anche con
un'assislenza sanitaria deficitaria

Ai sensi dell'art.

l2

della L.R. 23.12.2000 N. 30
ordine alla Regolarità Tecnica

si esprime parere favotevole in

IL RI]SPONSABILE DILL'AREA

Ai

sensi

dell'art. l2 della L.R. 23.12.2000 n.

regolarità Contabile

30

IL

sr esprlm€ pafere favo

revole sulla

RESPONSABILE DI RAGIONERIA

