COMUNE DI ROMETTA
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 85 DEL 25/09/2018
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO CONTENENTE RILIEVI SUL DOCUMENTO
METODOLOGICO PER LA RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI RETE
DELL’EMERGENZA– URGENZA DELLA REGIONE SICILIANA.

L'anno 2018, il giorno venticinque del mese di Settembre alle ore 17:30 nel Palazzo Satellite di
Rometta Marea si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano
Pres.

MERLINO NICOLA
SAIJA GIUSEPPE
MESSINA GIUSEPPE
CIRINO ANTONINO
VISALLI PAOLA MARIA TINDARA
TOTALE

SINDACO
ASSESSORE
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Ass.

presente
assente
presente
presente
presente
4

1

Il Sindaco, Avv. Nicola Merlino, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza per il
numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti
all’ordine del giorno.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa Maria Donato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta n. 100 del 25/09/2018 promossa dal Sindaco Avv. Nicola Merlino e istruita dal
Responsabile dell’Area Amministrativa Dott. Antonio La Rosa che di seguito integralmente si
riporta:
VISTA la 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, che si allega (A);
VISTA in particolare la parte concernente la riorganizzazione del Sistema di Emergenza Urgenza 118 di cui alle pagine da 68 a 79 dell’allegato A;
CONSIDERATO che i principi ispiratori della riforma che si desumono dalla normativa nazionale
e che pure si leggono nella bozza di documento di cui si discute sono:
“Il Servizio per l’Emergenza Territoriale del 118 rappresenta l’elemento essenziale del passaggio
da un sistema assistenziale strutturato su Ospedali “autosufficienti” ad un sistema integrato e
collaborativo di Ospedali e Servizi interdipendenti, operanti in “Rete” per garantire i migliori
risultati con un ottimale impiego di risorse.
In tale contesto l’organizzazione del Sistema118 funge da cerniera ed è direttamente connesso alla
rete ospedaliera, garantendo al contempo l’assistenza domiciliare in urgenza anche agli abitanti di
zone non densamente popolate.
Il Sistema di Emergenza Territoriale 118 opera nella fase di "allarme" garantendo la
modulazione della risposta sanitaria e il coordinamento delle attività di soccorso, per assicurare,
24 ore al giorno, l'intervento più appropriato nel più breve tempo possibile, in ogni punto del
territorio, garantendo la tempestiva stabilizzazione ed il trasporto del paziente alla struttura
sanitaria più appropriata.”;
RITENUTO CHE :
- Sul territorio regionale sono, attualmente, presenti n. 119 MSA (Mezzo di soccorso avanzato);
- Nella proposta dell’AGENAS per la Sicilia i punti di servizio MSA dovrebbero ridursi a n. 96;
- Nel documento dell’Assessorato in fase di approvazione la rimodulazione dei servizi di MSA è
articolata sul territorio regionale secondo il prospetto analitico sotto riportato :
N.MESA

N.MSA attuali

N.MSA

(comprese MSI e A.M.)

proposte da AGENAS

Agrigento

9

10

11

Caltanissetta

6

6

7

Enna

4

6

6

Catania

23

18

25

Ragusa

9

7

10

Siracusa

7

7

9

Messina

27

13

25

Provincia

proposte con il presente documento
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-

Palermo

27

21

26

Trapani

7

8

8

Regione

119

96

127

I criteri applicati per la superiore rimodulazione sono quelli della densità abitativa, della distanza e delle caratteristiche del territorio derivanti da fattori specifici quali “vie di comunicazione; vincoli orografici e climatologici; tempi di percorrenza per l'arrivo sul luogo e relativa
ospedalizzazione del paziente; distribuzione dei presidi ospedalieri con DEA o Pronto Soccorso; distribuzione dei Punti di Primo Intervento anche a seguito di ridefinizioni della rete dei
P.S. ed eventuali riconversioni; flussi turistici stagionali; affidamento al Sistema 118 dei trasporti secondari non urgenti; implementazione delle reti delle patologie complesse tempodipendenti; rete elisoccorso”;
CONSIDERATO che :
- in base alla superiore rimodulazione la Regione Sicilia si appresta ad aumentare i servizi di
MSA sia rispetto a quelli esistenti (119) sia in relazione ai punti previsti da AGENAS (96)
portandoli a 127;
- il servizio MSA (Mezzo di soccorso avanzato) di cui si discute prevede la presenza di un
medico, due soccorritori e attrezzature complete per reti tempo - dipendenti mentre il servizio di
MSB (Mezzo di soccorso di base) implica la presenza di solo due soccorritori, senza farmaci ne
strutture di bordo;
- dalla suddetta proposta di provvedimento si evince il declassamento di Saponara da MSA a
MSB con gravissimo nocumento per la tutela della salute pubblica di tutto il territorio
interessato;
CONSIDERATO inoltre che :
- nel bacino di utenza del servizio di emergenza di Saponara insiste anche il comune di
Rometta, comune montano, e ciò implica l’applicazione di deroga ai criteri previsti dal
legislatore nazionale;
- lo stato di degrado della viabilità provinciale e statale non è sicuramente inferiore a quello di
altri parti della Sicilia;
- in alcuni periodi risulta impraticabile il tratto di autostrada Rometta – Messina che bisogna
percorrere per raggiungere il più vicino presidio ospedaliero;
Sulla base di quanto sopra non c’è chi non veda come il territorio che usufruisce del servizio
MSA di Saponara, tra cui in particolare il Comune di Rometta, verrebbe fortemente penalizzato
con l’adottando provvedimento palesemente iniquo ed ingiusto e pertanto
Quanto sopra premesso, ritenuto e considerato,
INVITA

L’Assessorato della Salute della Regione Sicilia a rivedere il Documento metodologico per la riorganizzazione del Sistema di Rete dell’Emergenza– Urgenza della Regione Siciliana prima della sua
approvazione con Decreto , assicurando la permanenza del MSA di Saponara.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VA
F.to DOTT. ANTONIO LA ROSA

IL PROPONENTE
IL SINDACO
F.to AVV. NICOLA MERLINO
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Con votazione unanime
DELIBERA
Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata.
Inoltre, considerata l’urgenza dei provvedimenti conseguenti da adottare, con separata votazione
resa all’unanimità dei voti favorevoli dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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LA GIUNTA COMUNALE
IL SINDACO
F.to Avv. Nicola Merlino
L’ASSESSORE ANZIANO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giuseppe Messina
F.to Dott.ssa Maria Donato
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