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VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE RELATIVO ALLA 

RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI RETE DELL’EMERGENZA-URGENZA 

DELLA REGIONE SICILIANA 
 

Nel corso della seduta del Consiglio comunale del venticinque del mese di Settembre dell’anno 

2018  nella Sala Consiliare del Palazzo Satellite di Rometta Marea, alla presenza dei seguenti 

Consiglieri e del Segretario Comunale Dott.ssa Maria Donato il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 
  Pres. Ass. 

CORDARO ANDREA PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO 
presente  

CATANZARO MARIA CONSIGLIERE presente  

SACCA' ROSA MARIA CONSIGLIERE presente  

MAGAZU' ALBERTO CONSIGLIERE  assente 

CAVALLARO FRANCESCA CONSIGLIERE presente  

DE GAETANO ANTONINO CONSIGLIERE presente  

RIZZO FRANCESCO CONSIGLIERE presente  

BARBERA ANTONIO VICE PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO 
presente  

GIORDANO FRANCESCA ANTONELLA CONSIGLIERE  assente 

BERTE' PIETRO CONSIGLIERE  assente 

CIPRIANO MAURIZIO CONSIGLIERE presente  

RUSSO FRANCESCO CONSIGLIERE presente  

SAIJA PAOLO CONSIGLIERE presente  

MENTO FILIPPO CONSIGLIERE  assente 

VENUTO ANDREA ANTONIO CONSIGLIERE presente  

TOTALE 11 4 

Per l’Amministrazione sono presenti il Sindaco Avv. Nicola Merlino, il Vice Sindaco 

Giuseppe Messina, e gli Assessori Cirino, Saija e Visalli.  

. 



 

RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI RETE DELL’EMERGENZA-URGENZA DELLA REGIONE 

SICILIANA 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Nel corso della seduta del 25.09.2018  il Presidente del Consiglio Comunale  dà la parola al Sindaco 

per comunicazioni. 

 

Il Sindaco, Avv. Nicola Merlino, comunica al Consiglio Comunale  che  è pervenuta bozza di  

“documento metodologico per la riorganizzazione del sistema di rete dell’emergenza– urgenza della 

regione siciliana”, elaborato dall’Assessorato della Salute – Dipartimento per la pianificazione 

strategica  Servizio 4 “Programmazione ospedaliera” della Regione Sicilia ed in corso di 

approvazione  per la successiva  trasmissione al  Ministero della Salute Direzione Generale della 

Programmazione Sanitaria. 

Fa presente il Sindaco  che non avendo avuto la possibilità di investire  della questione il Consiglio 

Comunale, in quanto già convocato per oggi, la Giunta Comunale si è riunita in data odierna per 

approvare con  delibera n. 85,  un Ordine del giorno contenente rilievi sulla bozza di  documento 

metodologico per la riorganizzazione del sistema di rete dell’emergenza– urgenza della regione 

siciliana, sopra citato.  

Dell’ordine del giorno approvato dalla Giunta viene data integrale lettura, nel testo che si allega al 

presente verbale. 

Seguono gli interventi dei consiglieri.  

Il Presidente del Consiglio ricorda che circa un’ anno fa si è parlato in Consiglio Comunale  di una 

prima stesura del documento programmatico dell’Assessorato Regionale e ritiene  doveroso che 

anche  il Consiglio prenda posizione  condividendo l’ordine del giorno approvato dalla Giunta. 

Un territorio come il nostro non può che  respingere una programmazione cosi pesantemente 

riduttiva della tutela della salute pubblica. Invita i consiglieri ad esprimere la propria contrarietà. 

 

Il Consigliere Catanzaro  esprime la propria condivisione sottolineando come  la situazione  di 

grave carenza che nel bacino della provincia di Messina si registra nei servizi di tutela della salute  

pubblica è ulteriormente aggravata dal provvedimento in discussione che quindi non può che essere 

contestato. 

 

Il Consigliere Barbera esprime la propria condivisione rispetto alla presa di posizione della Giunta 

Comunale di Rometta e lamenta la distanza della politica dai problemi concreti. I parlamentari 

regionali della zona avrebbero dovuto farsi portavoce dei problemi del nostro territorio. È quindi 

opportuno sottoporre il documento agli Onorevoli  in particolare a quelli che fanno parte della 

Commissione Sanità 

 

Il Consigliere Venuto condivide l’iniziativa intrapresa dalla Giunta Comunale, manifesta 

apprezzamento per l’analisi condotta e per le puntuali osservazioni mosse al documento 

programmatico dell’Assessorato Regionale, invitando il Consiglio Comunale ad approvare un 

proprio documento da condividere anche con i comuni vicini. 

 

Il consigliere Saija  ribadisce l’effetto tutto negativo di una proposta di riorganizzazione che riduce 

fortemente le tutele del servizio pubblico per un territorio vasto e una fascia di popolazione che già 

soffre molti disagi. Bisogna al contrario potenziare i servizi di emergenza perché questo tipo di 

servizio razionalizza il ricorso alle strutture sanitarie e da risposte immediate  ai territori  che ne 

hanno bisogno. 

 

 



Il Sindaco fa presente che alcuni Consiglieri dei comuni di Saponara e Villafranca hanno 

manifestato l’intenzione di presentare una auto convocazione dei rispettivi Consigli Comunali. 

 

A questo punto unanimemente  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Fa proprio il deliberato della Giunta Comunale n. 85 del 25/09/2018 che si allega ed invita la 

segreteria comunale a notificare il suddetto atto ed il presente verbale anche a tutta la deputazione 

regionale eletta nella provincia di Messina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa Maria Donato  

 


