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DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
m 

OGGETrO: IRELAZIONE DECsiNDACO IN MEìirro ALLA CHIUSURA DEL P.TE: 

.~~-_......~.... 

L"Mno duemi1aquattordici ... il giorno tre .... del me."lC di luglio., ane ore 18.30 ... E SEG." nell'aula delle 

adunau7..e Consiliari in Mineo, in piazza Bugtio, presso il Centro interculturale "Giovanni Paolo Il'', 

Ana prima c.onvocazi-ooe ordinaria ............. di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a nonna dj legge, 

risultano all'appello nominale: 

PRESENTi, 

1. Barbagallo Salvatore Maria X 
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Presidente. 
2. i\1argarone Mario Vice Presidente 
3. SivjlHca Caterina Consigliere 
4. Biazzo Giuseppe AgriPp1flO 

5. Carco Arcangelo 

6. Simili ManeUa 

1. Stuto !latia 

8. Barbant1 Giovanni 
9. Mandrà Luana 
lO. Risuscitazione Se'oastiana 

Il. Noto Mario Agrippino 

l Cutn:ma Chiara 

13. Venuti Antonella 

14, Catania Pietro 
..15. Manzonl Salvatore 

TOTAI. E 

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza li Sig, Dott Salvatore M. Barbagallo". 

partecipa il Vice Segretario Comunale doti. Ssa Tommasa Saiaa.... " .... " ... "" .... " ....... n 

Vengono dal Consiglio nominali scruLaton 1 Signori Venuti, CUltOf'x:l, Carco 

La seduta è pubblica 



3. relazIone del Sindaeo sulla chiusura del nE 

n Presidente passa al3" purJlo dell'odg e invita il Sindaco a relazionare" 

Risultano presentì i Consiglieri: 
Barbagallo, Biano, Carcò, Simm, Stuto, Barbanti, Mandrà, Risuscitazione, Noto, 
Cutrona, Venuti, Catania, Manzon!; 

Risultano assenti i Consiglieri: 
Sivillica , Margaron,,; 

presenti 13 , assenti 2; 

Il SjndaL~ chiarisce che ad oggi non risulta alcun atto deliberativo per la chiusura del 
, PTE di Mineo, AHa Regione Skjliana è in discussione il Piano Sanitario che riguarda anche il 
dimensionamento delle strutture sanitarie, tale dimensionamento non dipende dalla volontà dei 
singoli Sindaci li! del Consiglio Comunale ma viene decretato in base alle attività svolte da ognì 
singola srfllttura. nSlndaco, atteso che è presente ìn aula l'Assessore TambweHo cbe ba sc!:,'U1tO 
più da vicino la questione, lo invita a relazionare; 

nPresidente acconsente e da la parola all'assessore, 
L'Assessore Tamburello comunica che nei giorni scorsi ha avuto un incontro con 

funzjonari della Regione che hanno chiarito che il piano sanitario si trova in discussione netla VI 
Commissione. Il dlmen:sjonamcnto e rifimzionalizzazione in base alta politica dello spendìng 
review si basa sulla !Oglca dei numeri, oggllo standard per il mantenimento del PTE è misurato 
su 6.000 interventi annui. In discu:;sione in Commissione c'è la verificil di detti stundard, la 
tcrritorialiià ed eventuati eccezioni. Le notizie riportate dai quotidiani circa la possibilità dì 
ridimensionamento dl.>l PTEn COn la rifuuzlOnallzzazìone 118 tra cui può essere interessato anche 
quello dì Mineo è prematura. C:omun'1ue la rifunzionalizzazione se obbligatoria peréhe l'attività 
del PTE è sotto g!ì standard previsti per il mantenimento (6.000 interventi rumui"contro 1 meno 
dei 1.000 dcI PTE di Mineo del 2013) in 118 nulla cambia sul servizio otTcrto ai cittadini, nulla 
cambia per il personale impiegato perché nessun taglio è previsto. 

Chiede e ottiene la parola il Con, Catania (gruppo misto) H quale- afferma che le notizie 
!iportate su alcuni giornali avranno una fonte dì verità, ovviamente insorgono allam1ÌsmL l 
servizi dcl PTE sono quelli di pronto intervclì.to immcdiatao con la razionalizzazione tal! servizi 
avrarmo una riduziOl)C, danneggiando il diritto alla salute alla comunità :nenenina, Chiede un 
intervento immediato da parte del Sindaco per il mantenimentQ del PTE. 

L'Assessore TambureHo, cruede e ottiene la parola, il quale specifica che il Piano 
Sanitario approvato è stato presenlato aì Sindaci in una apposita conferenza che si è svolta la 
settimana scorsa ii Catania. I Sindaci non hanno competenza in materia riguardo il PTE, la 
gestione emergenziale è di competenza regionale. 

Chiede e ottiene la parola il cnns. Venuti (Gruppo per la CHtà) il quale invlta il Sindac-O ad 
impegnarsi nei confronti ddla Regione al fine di garantire il mantenimento dei servizj OR..ID 
erogati indipendentemente dana modalità con cui vengono erogaii e dana limitatezza degli stessI. 

L'Assessore Tamburello, chiede e ottiene la parola, il quale affennn che l'obiettivo 
dell'Amministrazione è proprio quello di mantenere gli standard dei servizi erogati e osserva che 
anche ii cittadino dovrebbe vigllarc suUe attività svolte e spettanti ad altre figure quale il medico 
scolastico e la guardìa medica. 

n Presidente non chiedendo alcuno la parola pas.<;a al 4° p.d,g 

http:intervcl�.to


La presente proposta - deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta ,('

jtLs:a::r:±!--,,- B~.pr~te .L~~ Il \j se~unale 
\ l 

Il Sottoscritto Segretario Comunale, su confonne attestazione del Messo, certifica che la presente 

Deliberazione è stata pubblicata ali' Albo di questo Comune dal 

.....................al ..........................• a nonna dell'art . l I della L.R. 44/1991, come modificato 

dall ' art. 127, comma 21, della L.R. 17/04. 

Mineo, li ................................... . 


11 Messo Il Segretario Comunale 

ATTESTAZIONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 

è divenuta esecutiva: 
O essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile; 
O dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione; 

Mineo, Il Segretario Comunale 

li 


UFTICIO DI SEGRETERIA 

La presente Deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione al Responsabi le 

Area....... . ...................... . 


Mineo, 11 Responsabile dell'Ufficio 
lì 

Per ricevuta _ ________ ______________ 

lIlLa soltoscritto/a Dou.lDott.ssa,_ _____________________ Segretario Comunale 


del Comune di Mineo, CERTIFICA che la presente è copia confonne ali 'origin ale in atti d'ufficio. 


Si compone di ________ pagine. 


Si rilascia 


MINEO, lì n ____ Segretario Comunale 


