
Proposta di deliberazione ad oggetto “Approvazione Ordine del Giorno “Attuazione Piattaforma 

programmatica di base per il diritto alla salute sulle Madonie” da sottoporre al Consiglio Comunale. 

 

Premesso che: 

da diversi anni il presidio ospedaliero “Madonna SS. dell’Alto” di Petralia Sottana è sottoposto ad 

un lento e costante depotenziamento, che ne pregiudica il funzionamento, a causa della riduzione 

delle prestazioni sanitarie conseguenti alla scelta della classe politica di  limitare la capacità 

d’azione dei piccoli presidi ospedalieri a vantaggio di quelli più grandi; 

la problematica è strettamente collegata all’obiettivo di ridurre la spesa sanitaria, senza però tenere 

in alcun conto i disagi che vive la popolazione madonita sia con riguardo alle difficoltà di 

collegamento con i centri di maggiori dimensioni dotati di adeguate strutture sanitarie sia delle 

particolari condizioni climatiche e ambientali dell’intero territorio che ne determinano l’isolamento;   

la suddetta condizione di svantaggio pregiudica il diritto della popolazione locale ad ottenere un 

livello adeguato di servizi pubblici a garanzia della fruizione dei diritti civili essenziali; 

la situazione appare aggravata dalla constatazione della costante riduzione del personale sanitario, 

che fa presumere che tra qualche anno si arriverà alla definitiva chiusura dell'ospedale con ricadute 

drammatiche sulla salute dei madoniti; 

è inoltre presumibile che l'enorme concentrazione di utenti nelle grandi città porterà alla 

congestione degli ospedali costieri, con notevole flessione della qualità dell'assistenza sanitaria nel 

suo complesso; 

è anche presumibile che l'assenza di idonee strutture sanitarie porterà le Madonie alla 

desertificazione umana in luoghi che diverranno sempre più insicuri e privi di servizi e che la 

situazione emergenziale relativa alla carenza di adeguate strutture sanitarie si rifletterà 

negativamente sullo sviluppo economico e produttivo del territorio madonita;  

per fronteggiare tale situazione è sorto il Movimento per la Ri-Crescita delle Madonie che ha, 

all’uopo, predisposto  una piattaforma per il diritto alla salute, di recente presentata presso l’aula 

consiliare di Petralia Sottana;  

Vista la piattaforma programmatica di base per il diritto alla salute sulle Madonie, composta della 

premessa e di n. 16 paragrafi descrittivi degli interventi che si intendono realizzare sul territorio per 

garantire un buon livello di prestazioni sanitarie; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n… del …….di approvazione della Piattaforma 

programmatica di base per il diritto alla salute sulle Madonie, elaborata dal Movimento per la Ri-

Crescita delle Madonie, 

Considerato che tale piattaforma si propone di garantire alla popolazione delle Madonie la fruizione 

dei servizi essenziali in materia di sanità  come di seguito: 

SERVIZI ESSENZIALI ED INDEROGABILI PER GARANTIRE IL DIRITTO ALLA SALUTE 

DEI MADONITI 

1) Assistenza alle donne in gravidanza non trasferibili 

2) Assistenza alle donne in gravidanza affette da diabete  

3) Incremento dei posti letto per le UOS  di Ginecologia e Ostetricia 

4) Rimborso spese di vitto e di alloggio per partorienti trasferite a Termini Imerese. Esami 

5) Chirurgia generale - Unità dipartimentale (che non esiste nell’ASP) da trasformare in UOC di 

Chirurgia e Ortopedia 

6) Riattivazione dell'Unità di Ortopedia e Traumatologia 

7) Attivazione dell'Unità di Cardiologia 

8) Medicina generale e Lungo degenza 

9) Riabilitazione: funzionale agli ospedali di Termini Imerese e Cefalù 

10) Geriatrica: codificazione del “Madonna dell'Alto” quale Polo Geriatrico Riabilitativo  

Regionale 



 

11) Adeguamento strutturale dei locali del Pronto Soccorso - Rete trasporto 

12) Rinnovo delle macchine radiologiche. Acquisto di macchinario per Risonanza Magnetica  

13) Promuovere l'integrazione tra Ospedale e Territorio, favorendo percorsi assistenziali tramite 

l'interazione con i medici di base 

14) Riduzione dei tempi d'attesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali. Incremento 

giornate di screening di prevenzione gratuita 

15) Trasparenza della spesa sanitaria ed apertura a donazioni private 

16) Garanzie e meccanismi che consentano l’assunzione del personale sanitario e amministrativo - 

Benefit 

Rilevata la preoccupazione  che il fenomeno della riduzione delle prestazioni sanitarie nel territorio 

madonita suscita nella collettività locale nonché la desertificazione umana che tale situazione può 

innescare;  
Ritenuto dover approvare un ordine del giorno per condividere il valore che tale piattaforma 

contiene al fine di assicurare la sicurezza della popolazione madonita e di riflesso la vivibilità 

complessiva del territorio, richiedendo contestualmente il conseguente intervento della Regione; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto l’O.A.EE.LL.vigente nella Regione Sicilia; 

Visto il vigente Statuto Comunale, che promuove la partecipazione attiva di enti e associazioni al 

fine della determinazione delle scelte di importanza generale; 

 

SI PROPONE 

Condividere la Piattaforma programmatica di base per il diritto alla salute sulle Madonie, elaborata 

dal Movimento per la Ri-Crescita delle Madonie, che si compone della premessa e di n. 16 paragrafi 

come sopra illustrato;  

Approvare l’allegato ordine del giorno per condividere il valore di tale piattaforma al fine di 

assicurare la sicurezza della popolazione madonita e di riflesso la vivibilità complessiva del 

territorio, richiedendo contestualmente il conseguente intervento della Regione 

Trasmettere, a mezzo Pec - movimento.ricrescita.madonie@pec.it - copia della presente al 

Movimento per la Ri-Crescita delle Madonie con sede in Campofelice di Roccella, Via Cesare 

Civello 47, affinché provveda a raccogliere le adesioni e a trasmetterle all’Assessorato Regionale 

della Sanità per gli interventi di competenza; 
Rendere la deliberazione in oggetto immediatamente esecutiva ex art. 12, co. 2, L.R. 44/91 e s.m.i. 

stante l’urgenza. 

 

….lì, ………….. 

IL PROPONENTE 

_________________ 
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