
COMUNE DI FORZA D'AGRO'
Città Metropolitana di Messina

COPIA

DELIBERAZ]ONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N

DEL

27

2810912017

OGGETTO: APPROVAZIONE RISOLUZIONE PER LA TUTELA
DEL SERVIZIO DELLE AMBULANZE MEDICALIZZATE DEL
SEUS 1I8 E DI PTE NELLA REGIONE SICILIA.

Presenti

1 Gentile Carmela
2 Smiroldo Fabiola x

Di Cara Valentina x
4 Lombardo Carmelo
5 Ciobanasu Gabriella x
o Santoro Cristina x
7 Di Cara Emanuele Gius x

iorno Sandra x
o Bartolone Pietro x
10 roli Franco x
'l 1)Smiroldo Claudio x
12 S ranza Stefano Nunzio x

39

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza l'Aw. Gentile Carmela

nella sua qualità di Presidente del Consiglio la quale dichiara aperta la seduta.

Assiste il Segretario comunale Dott.ssa Morelli Chiara

Dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto iscritto

all'ordine del giorno

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto , del mese di settembre alle ore 12:00 e
seguenti, nel Comune di Forza d'Agrò e nella Casa Comunale, il Consiglio Comunale convocato
previo te formalità di legge, si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione in seduta
pubblica nelle persone dei signori:

Assenti
x

x

Totali



IL PRESIDENTE

Da lettura della proposta allegata APPROVAZJONE RISOLUZJONE PER LA TUTELA DEL
SERVIZIO DELLE AMBULANZE MEDICALIZZATE DEL SEUS 

"8 
E DI PTE NELLA REGIONE

stctLtA.
Non essendoci interventi, il PdC mette la proposta ai voti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Presidente

o Vista la proposta agli atti del C.C.;
o Visto il parere favorevole espresso per la regolarità tecnica;

Con votazione espressa per alzata di mano all'unanimita dei voti .

DELIBERA

1. Di approvare la proposta nel testo risultante nel documento qui allegato per farne parte

integrante e sostanziale.

Con votazione espressa pet alzata di mano all'unanimità dei voti

DELIBERA

2. Di rendere il presente prowedimento immediatamente esecutivo.



REGIONE SICILIANA

COMLINE DI FORZA D'AGRO'
Città metroPolitana di Messina

OGGETTO:Approvazione risoluzione per la tutela del servizio delle

ambulanze medicalizzati ffi$n§ii8 e rli PT-E nella Regione Sicilia'

Premesso:
che con decreto dell'assessore regionale alla salute n'629 del 31 marzo 2017 è stato

approvatoildocumentodiriordinodellareteospedalieracomprensivodidocumento
metodologico in cui è ,*"oi" "li"roi* 

a"rr. ,"t" d"ll'"rn"rgenza stabilendo peraltro la

rimodulazione,ftt..'to.."tioneelariduzionea"it'a'-pfe(PuntiTerritorialidi

:il"!:":iil,, a elo ta trasrormazione."..::'.1i,li^ll::'l::-"*3:,:"#nti,rerritoriari 
di

Emergenza determinerebb" i. f "ti.i" 
del diritto alla salute costituzionalmente garantito;

Considerato:
cheèstatolicenziatoindata22.3.2olT(prot.25831)daldipartimentoperlapianificazione
strategica servizo 4 " ,';;';;t;Jni'o'p"otri"'a" delliAssessorato della salute della

Recione Siciliana if aotu"i"to 'etodologico 
per la riorganizzazlone del sistema di rete

J"iiài"tr"nr" ur8enza della Regione siicliana;

chenelpianoprogram"tità'i"ntpr€vistoundrasticotagliodelleambulanze
medicarizzate che nel ,"rria"ii" delra provincra di Messina prevederebbe solo 13 MSA

;;;;;;i;;;";"denti 37 (MsA + MsAB) di cui 27 medicalizzate;

che i tempi di risposta " !i interrento del sistema emergenza-urgenza non.verrebbero

assolutamente garantiti ";';;;; 
previsto dalla conferJnza Stato - Regioni (20 minuti

," .rUi""," extia urbano e 8 in ambiente urbano); 
..

che la distrazion" ai g"n'p-ttt" iJ o"*""tr" T.:t" della ambulanze comporterebbe il

fallimento degli obiettivi Oi'trnrio*r"nto e realizzaztie delle reti tempo-dipendenti già

operative sul territorio dtil;;;;t;'; di Messint (reìe STEMI e rete srRoKE) con risultati

,ln'. Or"Ut""enuti nell-e Regioni d'ltalia più virtuose;oresidio 
di raccolta firme al fine di

;ff i;il"f,',"J:"fl :";:in [J[::: ;Jd'ifl : JfiH *, i.'" 4",,a provi n cia di

Messina;
Ritenuto fondamentale che il Consiglio Comunale' quale massimo organo di espressione

della cittadinant', t'o|.'"''t 
-oi"p'ìt t"*"'i"ta '-it 

tìtt chiusura dei PTE presenti nel

territorio della provincia iirrr"rr,". sia alla riduzione delle ambulanze medicalizzate;

Visto 1o Statuto Comunale;

virl" ioee'eg'Ll-' vigente in sicilia;

ilil it;"|o*t',t" *in-'i""amento del consiglio comunale;

si propone che 
,L coNsIGLIo ..MUNALE DELIBERI



Aw. tilea

o Di esprimere, alla luce di quanto esposto,netta contrarietà alla prevista

riduzione del numero di ambulanze medicalizzate (MSA) del SUES 118 di Messina;

. Di chiedere:
o il mantenimento del numero delle ambulanze medicalizzate, il

mantenimento ed il potenziamento delle strutture delle MSA ed MSB, nonché dei

PTÉIPPP della Provincia di Messina, in quanto economicamente piùr convenienti

rispetto alla loro riduzione o parziale chiusura, a fronte dei vantaggi in termi di

salute e sicurezza sociale che essi sono stati finora in grado di fornire ed erogare;

. la corretta applicazione delle deroghe previste dall'art. 3 del D.M. 7ol201-5l <<

le regioni o stotuto speciole e le province dutonome di Trento e Bolzono opplicono il
presente decreto compotibilmente con i propri stotuti di outonomio e con le relotive

norme di ottuozione e, per le regioni e le province outonome, che prowedono

autonomomente ol finonziamento del servizio sonitario regionale esclusivomente

con fondi del proprio biloncio, compotibilmente con le peculiorità demogmfiche e

territorioli di riferimento nell'ombito dello loro outonomio organizzdtivo >>/, tenendo

conto che per la stima del fabbisogno dei mezzi di soccorso avanzato (MSA) è

fondamentale I'applicazione di << un necessorio correttivo specifico per lo copertum

ottimole nelle zone di porticolore difficoltà di occesso>>, come le aree considerate

geoBraficamente e meteorologicamente ostili o disagiate, tipicamente in ambiente

montano o premontano e collegamenti di rete viaria complessi e conseguente

dilatazione dei tempi, oppure in ambiente insulare, tenendo conto inoltre in

considerazione il flusso turistico stagionale e la distribuzione dei presidi ospedalieri
,. per gorontire l,adeguoto funzionolità dei percorsi clinico ossistenzioli tempo

dipendenti";
o Di trasmettere copia della presente delibera al Ministero della salute, ala

commissione Affa ri sociali della camera dei Deputati, alla commissione lgiene e

sanità dela senato della Repubblica, Al Presidente della Regione Siciliana,

All'Assessarato Regionale della salute, al Presidente dell'Assemblea Regionale

Siciliana; ai componenti dell Vl commissione legislativa " Servizi sociali e sanitari

dell'assemblea regionale siciliana", ai gruppi politiic dell'ARS;al sindaco della citta

metropolitana di Messina, a tutti i comuni dell'area geografica coincidente con i

distretti sanitari di competenza, al Direttore Generale dell'ASP di Messina ed al

Comitato Consultivo della ASP di Messina;

o Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo4[:

Il Presidente del Consiglio



Gomune di Forza d'Agro'

C TA METROPOLITANA DI ME

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

PER LA PROPOSTA N. 26 DÉL22IO9I2O17

CON OGGETTO

Approvazione risoluzione per la tutela del sewizio delle ambulanze medicalizzate
del SEUS 118 e di PTE nella ione Sicilia.

ll responsabile dell'area Area Amministrativa - affari Generali

ESPRIilIE

parere Favorevole per la regolarita' tecnica dell'atto

!l Responsabile dell'Area

F. to Chiara Dottssa Morelli



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Aw.to Carmela Gentile

II SEGRETARIO COi'IUNALE
F.to Dott.ssa Morelli Chiara

L'Addetto
F.to Lapi arco

Foza d'Agrò
lì,

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Foza d'Agrò, lì

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Sig. Ciobanasu Gabriela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente

deliberazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno
consecutivi

e vi rimarrà 15 gg

Dal al

Lì,

ll Segretario Comunale
F.to Dottssa orelli Ghiara

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

si certifica che la presente deliberazione è divenuta EsEcuTlvA il giorno 2u09/2017

[ ]Ai sensi dell'art. 12, comma "l della L.R.214191

[ ]Ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 4419"1

ll Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Morelli Chiara

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Morelli Chiara


