
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

VI Commissione legislativa 

RISOLUZIONE n. 54 

Atto di indirizzo in relazione alle previsioni degli atti aziendali delle ASP. 

 
LA VI COMMISSIONE “SERVIZI SOCIALI E SANITARI” 

 
VISTO il decreto dell’Assessorato per la salute 14 gennaio 2015 “riqualificazione e 
rifunzionalizzazione della rete ospedaliera-territoriale della Regione Siciliana”; 

VISTE le “linee guida per l’adeguamento degli atti aziendali delle Aziende del SSR”; 

VISTE le deliberazioni delle ASP concernenti l’adozione dei rispettivi atti aziendali 
trasmessi a questa Commissione; 

RITENUTO necessario manifestare un atto di indirizzo che impegni il Governo regionale, 
in relazione alla formulazione del parere previsto dall’articolo 4 del D.P. n. 70/179, 
riguardante le previsioni contenute nei superiori atti aziendali ed ai fini della conseguente 
rimodulazione della rete ospedaliera: 

IMPEGNA 

IL GOVERNO DELLA REGIONE 

e, per esso, il Presidente della Regione e l’Assessore regionale per la salute 

a volere assicurare, con riferimento alle previsioni contenute nelle deliberazioni delle ASP 
concernenti l’adozione degli atti aziendali, in relazione alla formulazione del parere 
previsto dall’articolo 4 del D.P. n. 70/179, ed ai fini della conseguente rimodulazione della 
rete ospedaliera: 

- il potenziamento della rete nefrologica pubblica ed, in particolare, il mantenimento 
dell’UOC dell’Ospedale “San Giovanni di Dio“ di Agrigento; 

- il potenziamento della rete riabilitativa pubblica – prevedendo, in particolare, in ciascuna 
ASP il Dipartimento di Riabilitazione - conformemente ai parametri nazionali; 

- il mantenimento delle UU.OO. di patologia clinica e radiologia nei presidi dove insistono 
pronto soccorsi e/o posti letto per acuti; 

- il mantenimento dell’UOS di Otorinolaringoiatria a Modica e dell’UOC di Malattie infettive 
e tropicali a Ragusa; 

- la previsione di una UOSD di Talassemia presso ciascuna ASP; 

- la previsione di una UOC di Oncoematologia presso il presidio “Muscatello” di Augusta; 

- il mantenimento delle UOC di Chirurgia generale e Medicina generale presso entrambi i 
Presidi ospedalieri di Caltagirone e Militello in Val di Catania; 

- la previsione di una UOSD di Endoscopia digestiva presso ciascuna ASP; 

- la dotazione organica e strumentale diretta a garantire sin da subito il funzionamento 
della Rianimazione presso lo S.O. “Basilotta” di Nicosia, al fine di assicurare anche la 
sicurezza del punto nascita all’interno di un Presidio di zona disagiata; 

- il ripristino dell’UOSD della cura del piede diabetico presso l’ARNAS Civico di Palermo; 

- il mantenimento e l’eventuale ripristino di tutte le UOS E UOSD previste nel D.A. 14 
gennaio 2015 “Riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete ospedaliera territoriale”; 



- le dotazioni organiche e strumentali tali da consentire la migliore funzionalità, efficienza e 
sicurezza di tutti i presidi ospedalieri e territoriali, dando precise disposizioni ai direttori 
generali circa la piena attuazione della rete prevista dal superiore decreto; 

- il mantenimento dell’UOST Farmacia territoriale in provincia di Enna; 

- la costituzione, nell’ambito degli Ospedali riuniti Niscemi e Mazzarino, di una UOS di 
Riabilitazione e di una UOS di Lungodegenza, da allocare ciascuna indifferentemente in 
uno dei Presidi secondo le valutazioni del dirigente generale, ciascuna delle quali, inoltre, 
assorba il personale ed i posti letto in forza precedentemente all’altra; 

- l’istituzione di un UOS di Pronto Soccorso a Lipari. 

LA COMMISSIONE 

 


