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La seduta è aperta alle ore 16.03 
 

PRESIDENTE. La seduta è aperta.  
 

Affidamento temporaneo delle funzioni di deputato regionale supplente 
a seguito della sospensione di diritto dell’onorevole Giuseppe Gennuso 

dalla carica di deputato regionale”  (Art. 3 legge n. 30/94) 
 

PRESIDENTE. Si passa al I punto all'ordine del giorno che reca: “Affidamento temporaneo delle 
funzioni di deputato regionale supplente a seguito della sospensione di diritto dell'onorevole 
Giuseppe Gennuso dalla carica di deputato regionale (art. 3 legge n. 30/94)”. 

Comunico che, in applicazione della legge n. 30/94, la Commissione per la verifica dei poteri, ai 
sensi dell'articolo 3 della medesima legge e del combinato disposto dell'articolo 4, parte seconda, 
dello Statuto della Regione e della sezione  IV del Regolamento interno dell'Assemblea, esperiti i 
necessari accertamenti ai sensi dell'art. 60 della legge regionale n. 29 del 1951 (legge elettorale 
siciliana), nella seduta n. 3 del 3 aprile 2019, ha deliberato di affidare l'esercizio temporaneo delle 
funzioni di deputato regionale supplente alla candidata Daniela Ternullo,  la quale, nella lista 
provinciale avente la denominazione “Idea Sicilia – Popolari e Autonomisti – Musumeci Presidente” 
per la circoscrizione di Siracusa (lista in cui era stato eletto l'onorevole Giuseppe Gennuso, sospeso 
di diritto dalla carica di deputato regionale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 
27 marzo 2019, di cui l’Assemblea ha preso atto nella seduta n. 109 del 2 aprile 2019), segue 
immediatamente, con voti 1801,  l’unico dei proclamati eletti, onorevole Gennuso. 

Non sorgendo osservazioni, l'Assemblea prende atto delle conclusioni della Commissione  per la 
verifica dei poteri. 

Dichiaro, quindi, supplente per il temporaneo esercizio delle funzioni di deputato dell'Assemblea 
regionale siciliana l'onorevole Daniela Ternullo, fatta salva la sussistenza di motivi di ineleggibilità 
o di incompatibilità preesistenti e non conosciuti fino a questo momento. 

Avverto che da oggi decorre il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali proteste o 
reclami ai sensi dell'articolo 61, comma 3, della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

 
(L'onorevole  Ternullo  entra in Aula) 

 
Poiché l'onorevole Ternullo è presente in Aula, la invito a prestare il giuramento di rito. 
Do lettura della formula del giuramento stabilita dall'articolo 6 delle Norme  di attuazione dello 

Statuto siciliano: 
"Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana ed al suo Capo, di osservare  lealmente  le leggi 

dello Stato e della Regione e  di esercitare con coscienza le funzioni inerenti al mio ufficio al solo 
scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione siciliana". 

 
(L'onorevole  Ternullo  pronuncia a voce alta le parole: "Lo giuro”) 

 
PRESIDENTE. Dichiaro immessa l'onorevole Ternullo nelle funzioni di deputato supplente 

dell'Assemblea regionale siciliana. 
Grazie, onorevole Ternullo, complimenti e ben arrivata. 

 
(Applausi) 

 
PRESIDENTE. Non è presente il Governo, non è presente la Commissione. Il Governo è arrivato. 

Ci vorrebbe l’assessore Grasso. La Commissione non è presente. 
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Onorevole Ternullo, le do il benvenuto in quest’Assemblea in cui le cose vanno così. 
La seduta è sospesa per 10 minuti in attesa che arrivino l’onorevole Grasso e la Commissione. 
 

(La seduta, sospesa alle ore 16.07, è ripresa alle ore 16.22) 
 

PRESIDENTE. Avverto che il processo verbale della seduta precedente sarà posto a disposizione 
degli onorevoli deputati che intendano  prenderne visione e sarà considerato approvato, in assenza di 
osservazioni in contrario, al termine della presente seduta. 

 
Ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento interno, do il preavviso di trenta minuti al 

fine delle eventuali votazioni mediante procedimento elettronico che dovessero avere luogo nel 
corso della seduta. 

Invito, pertanto, i deputati a munirsi per tempo della tessera personale di voto. 
Ricordo, altresì, che anche la richiesta di verifica del numero legale (art. 85) ovvero la domanda di 

scrutinio nominale o di scrutinio segreto (art. 127) sono effettuate mediante procedimento 
elettronico. 
 

Atti e documenti, annunzio 
 

PRESIDENTE. Avverto che le comunicazioni di rito di cui all'articolo 83 del Regolamento 
interno dell’Assemblea saranno riportate nell’allegato A al resoconto dell’odierna seduta.  
 

Seguito della discussione del disegno di legge «Disposizioni per i procedimenti 
amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa» (n. 366/A) 

 
PRESIDENTE. Si passa al III punto dell’ordine del giorno: Seguito della discussione del disegno 

di legge «Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione 
amministrativa» (n. 366/A). 

Invito i componenti la I Commissione a prendere posto negli appositi banchi. 
Eravamo all’articolo 1. 

 
Sulla nomina dell’Assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro 

 
CRACOLICI. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.  

 
CRACOLICI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, assessori, ne approfitto, prima di entrare nel 

merito del testo della legge, per fare una comunicazione, più che altro è una richiesta, se risulta vero 
che c’è… il collega De Domenico, poco fa, mi ha fatto vedere un post, relativamente ad un signore 
che parrebbe sia stato nominato assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, in Sicilia. 
Siccome mi ha chiesto se sapevo chi era, gli ho detto “onestamente, non so chi è”. Mi ha detto lui 
che è il nuovo assessore per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro. 

Ora, può succedere anche questo; ormai, diciamo che, in questa Sicilia, succede di tutto. Dopo 
quasi 45 giorni dalla nomina, mi è stato detto, addirittura comunicato anche formalmente con 
comunicazione formale dall’Assemblea, ma un fatto di stile avrebbe voluto che quanto meno si 
presentasse e, magari, ognuno di noi, poi, diceva: “scusate, chi è quello che è entrato abusivo?”, 
come abbiamo fatto con tutti, con tutti gli assessori di nuova nomina, ma dopo 45 giorni, ancora, c’è 
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un assessore che la stragrande maggioranza, credo, di questo Parlamento, almeno, non sa neanche 
che faccia abbia. 

Allora, signor Presidente, la invito, per una questione di bon ton istituzionale - se questo signore 
che è stato nominato assessore fa l’assessore in Sicilia, lo fa anche a nome mio -, posso avere l’onore 
e il piacere di conoscerlo almeno? O quanto meno ci mandi una fotografia, così se lo vediamo per 
strada sappiamo che è un assessore. Grazie. 

 
PRESIDENTE. Onorevole Cracolici, può essere che mi devo informare con gli assistenti per 

sapere se non l’hanno fatto entrare o meno, ma in realtà già è stato in quest’Aula ed è stato trovato 
qua, per cui, il primo giorno, è stato seduto in quest’Aula. Dopodiché, in ogni caso, la ringrazio per 
la sua segnalazione, ma credo che l’assessore Scavone sia conosciuto da tutti e non ci sia bisogno. 

 
FIGUCCIA. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Spero che non si apra un dibattito su questo argomento. 
 
FIGUCCIA. No, no, ci mancherebbe.  
“Sì, assessore Scavone, un attimo che glielo passo”. E’ l’assessore Scavone per l’onorevole 

Cracolici. Grazie. 
 

Congedi 
 
PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo, per la seduta odierna, gli onorevoli 

Compagnone e Di Mauro. 
 
L’Assemblea ne prende atto. 
 

Seguito della discussione del disegno di legge n. 366/A 
 
PRESIDENTE. Si riprende l’esame del disegno di legge n. 366/A. 
Pongo in votazione l’articolo 1. 

 
Verifica del numero legale 

 
CAPPELLO. Chiedo la verifica del numero legale. 
 

(Alla richiesta si associano gli onorevoli Campo, Cancelleri, Ciancio, De Luca) 
 
PRESIDENTE. Essendo la richiesta appoggiata a termini di Regolamento, invito gli onorevoli 

deputati a registrare la loro presenza con la scheda di votazione. 
Chiarisco le modalità di registrazione: il deputato può pigiare qualunque tasto. 
 Dichiaro aperta la verifica. 
 

(Si procede alla votazione) 
 
Votano: Aricò, Assenza, Bulla, Calderone, Cannata, Cordaro, Figuccia, Gallo, Galvagno, 

Genovese, Grasso, Lantieri, La Rocca Ruvolo, Lo Curto, Miccichè, Papale, Pellegrino, Pullara, 
Savarino, Tamajo, Ternullo, Zitelli. 

 
Dichiaro chiusa la verifica.  
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Risultato della verifica 

 
PRESIDENTE. Proclamo l'esito della verifica del numero legale: 
 
Presenti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   27 
 
L'Assemblea non è in numero legale, pertanto, la seduta è rinviata di un’ora. 
 

(La seduta, sospesa alle ore 16.27, è ripresa alle ore 17.37) 
 

Congedo 
 

PRESIDENTE. Comunico che l’onorevole Galluzzo ha chiesto congedo per la seduta odierna. 
 
L’Assemblea ne prende atto. 

 
Seguito della discussione del disegno di legge n. 366/A  

 
PRESIDENTE. Si riprende l’esame del disegno di legge n. 366/A. 

 
LUPO. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

 
LUPO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, già tre volte, esaminando questo disegno di legge 

sulla semplificazione amministrativa, è mancato il numero legale. 
Siamo ad un’ulteriore ripresa dei lavori, ma non mi pare di vedere tra i banchi deputati della 

maggioranza, molti deputati, quindi ci sono molte assenze. Francamente, chiedere di nuovo la 
verifica del numero legale, rispetto all’evidenza che, almeno ad ora, la maggioranza non c’è, ci 
sembra anche assolutamente stucchevole. Ravvisiamo, peraltro, che mancano anche molti deputati 
che sono anche assessori e ne desumiamo che è venuto meno l’interesse da parte del Governo e della 
maggioranza all’esame stesso del disegno di legge. 

Se così è, siccome ci sono altri disegni di legge nelle Commissioni di merito che sono certamente 
importanti, le propongo il rinvio in Commissione del disegno di legge incardinato relativamente alla 
semplificazione per liberare l’Aula da un disegno di legge che, evidentemente non interessa più ai 
proponenti della maggioranza e del Governo, di convocare una Conferenza dei Presidenti dei Gruppi 
parlamentari, fare un nuovo programma e incardinare, nelle prossime ore, disegni di legge che siano 
di interesse del Parlamento, senz’altro anche con un confronto col Governo, per affrontare una serie 
di temi che, peraltro, sono diventati davvero estremamente urgenti.  

Voglio citarne uno tra tutti, il tema dell’ambiente, che è un tema che desta grande preoccupazione 
da parte degli amministratori locali, dei parlamentari, anche dei cittadini, soprattutto appreso il fatto 
che pare il Ministero abbia, sostanzialmente, bocciato il piano presentato dal Governo regionale. 

Cito questo argomento, ma potrei parlare della riforma del turismo, così come di altri settori 
produttivi estremamente importanti. 

Le chiedo, quindi, il rinvio in Commissione di questo disegno di legge. Se si dovesse ravvisare 
che, invece, la maggioranza ha i numeri, a quel punto, le chiedo di andare avanti; diversamente, 
liberiamo l’Aula dall’esame di un disegno di legge che non interessa più ai proponenti; facciamo la 
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari e un programma di lavori che sia davvero 
rispondente agli interessi dei siciliani. 
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PRESIDENTE. Grazie, onorevole Lupo. Chiedo scusa a coloro che mi hanno chiesto di 
intervenire, essendoci una precisa richiesta del Presidente del Gruppo parlamentare del PD. 

 
GRASSO, assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
GRASSO, assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica. Signor Presidente, onorevoli 

colleghi, il Governo ritiene che ci siano tanti altri disegni di legge, è vero, che sono ugualmente 
importanti, ma il Governo tiene in modo particolare a questo disegno di legge, che è stato più volte 
esaminato ed apprezzato dalla Commissione di merito. Per noi è un disegno di legge fondamentale 
perché semplifica i processi amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa. 

In sede di discussione generale, abbiamo illustrato il disegno di legge, che introduce alcune novità, 
come la partecipazione del cittadino e delle imprese al procedimento amministrativo. E’ anche un 
testo unico perché unisce tutte le varie norme che, oggi, si presentano in maniera disorganica in un 
unico disegno di legge, per cui dire che non c’è interesse mi sembra riduttivo e gli emendamenti che 
sono stati presentati, accolti dal Governo, e che non sono tantissimi, testimoniano che è un disegno 
di legge che è stato anche apprezzato dalle opposizioni. 

Ricordo che in I Commissione sono stati sentiti i giovani imprenditori di Sicindustria, quindi, è un 
disegno di legge che ha delle aspettative. 

Invito l’Aula, responsabilmente, a trattare il disegno di legge e ritengo che, in questo momento, il 
numero legale ci sia, quindi, mi sembra anche strumentale il ritorno in Commissione. E’ stato già 
ampiamente discusso e dibattuto.  

 
CAPPELLO. Chiedo di parlare a favore della proposta dell’onorevole Lupo. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
CAPPELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non possiamo non condividere le riflessioni 

testé avanzate dall’onorevole Lupo di rinvio in Commissione di questo testo di legge. Le opposizioni 
sono qui responsabilmente presenti fin dalla discussione generale di questo testo e, tuttavia, signor 
Presidente, non possiamo invertire le parti in questo Parlamento. E’ evidente che la maggioranza che 
sostiene questo Governo non ha alcun interesse alla discussione del testo di legge stesso. 

Onorevole Grasso, lei quell’appello dovrebbe rivolgerlo più ai suoi che la sostengono che 
all’opposizione che, in questo momento, sta chiedendo semplicemente un confronto democratico e 
un dibattito vero in Aula su un tema che è importante e fondamentale e, tuttavia, questo tema, al 
quale noi certamente non vogliamo sottrarci, pensiamo che possa essere affrontato meglio con un 
suo ritorno, cioè con un ritorno del disegno di legge praticamente in Commissione, in modo tale che 
quest’Aula possa trattare altri disegni di legge che, certamente, possano suscitare un maggiore 
interesse nell’Assemblea stessa e consentire alla stessa di potere lavorare nella maniera più serena. 

Signor Presidente, non posso dare atto del fatto che nell’ultima Conferenza dei Presidenti dei 
Gruppi parlamentari si era deciso un percorso condiviso con tutti i Presidenti dei Gruppi 
parlamentari che, però, oggi, vede essere interrotto dall’assenza di questa maggioranza, pertanto, 
signor Presidente, fin da ieri, avevo chiesto, personalmente, che la Conferenza dei Presidenti dei 
Gruppi parlamentari tornasse a riunirsi al fine di decidere un nuovo programma dei lavori e di 
stabilire delle nuove priorità. Concludo, signor Presidente, dicendo che è necessario che questo 
disegno di legge ritorni nella Commissione di merito e che una Conferenza dei Presidenti dei Gruppi 
parlamentari possa stabilire un nuovo percorso dei lavori.  

 
LO CURTO. Chiedo di parlare contro la proposta dell’onorevole Lupo. 
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
LO CURTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, assessori, è vero che l’iter di questa norma è, 

come dire, un po’ complesso, perché in più di un’occasione abbiamo constatato l’assenza della 
maggioranza - inutile negare ciò che è stato evidente -, ma dalle ragioni che sono state esposte, e in 
maniera così anche compiuta, dall’assessore Grasso, la nostra posizione è quella di continuare, 
finalmente, a votare questo disegno di legge di cui si avverte la necessità, fermo restando che, quanto 
prima, certamente, dobbiamo tenere una Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari per 
verificare insieme come procedere, cosa e a quali disegni di legge dare priorità, nei prossimi giorni, 
atteso che, comunque, la campagna elettorale per le amministrative o per le europee, poi, 
determinerà necessariamente un ulteriore rallentamento dell’attività parlamentare. 

Mi auguro, invece, che dobbiamo efficacemente essere presenti in quest’Aula e celermente dare 
spazio. Ci sono due disegni di legge importantissimi, il disegno di legge sul piano rifiuti, la riforma 
dei rifiuti, cose che possono essere incardinate e celermente portate a compimento.  

 
CORDARO, assessore per il territorio e l’ambiente. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
Non mi chiedete altri interventi perché sono solo uno a favore e uno contro la proposta 

dell’onorevole Lupo. 
 
CORDARO, assessore per il territorio e l’ambiente. Signor Presidente, onorevoli colleghi, 

ringrazio il Presidente dell’Assemblea e mi rivolgo ai deputati, soprattutto a coloro che hanno fatto 
la richiesta di rinvio in Commissione di questo disegno di legge.  

La premessa è che una maggioranza non c’è mai stata, ci sono, come dice bene il Presidente della 
Regione, una coalizione di Governo e una coalizione di opposizione. 

Io, invece, volevo sottoporre all’attenzione di tutti i deputati un tema semplice. Questo è un 
disegno di legge che non ha nulla di politico; è un disegno di legge che guarda alla semplificazione 
della burocrazia, che guarda alle imprese, che guarda alle best practices che, anche in Sicilia, 
dovremmo iniziare ad adottare; un disegno di legge pienamente condiviso nelle Commissioni di 
merito, che ha visto il Governo aderire alle indicazioni dei colleghi dell’opposizione, migliorando il 
disegno di legge stesso. 

Allora, se questi sono i presupposti, vi chiedo: ma è possibile che l’opposizione, attribuendosi il 
merito di avere votato un disegno di legge, contribuisca alla sua approvazione? Credo che sia 
possibile, credo anzi che sia necessario perché, domani, diremo agli imprenditori, che siano di 
Confindustria, che siano dell’Ance, che siano di Confcommercio, che siano di Confesercenti, di tutti 
i colori politici ma che rappresentano una fetta produttiva della società, che abbiamo rimandato un 
testo in Commissione perché il problema era politico. E’ un segnale, secondo me, sbagliato. 

Chiedo all’onorevole Lupo, in ragione della sua esperienza e senza blandire nessuno e nulla, 
rispetto ad un tema che, ripeto, mi sembra poco politico ma molto incidente sul tessuto produttivo 
della Sicilia, di ritirare la sua richiesta e chiedo anche ai colleghi del Movimento Cinque Stelle, in 
ragione di un percorso condiviso che nessuno ha mai messo in dubbio, per una volta, di approvare 
insieme un disegno di legge che guarda ai siciliani e non ad una maggioranza e ad una opposizione. 

Credo che il mio sia un intervento che meriti quanto meno una valutazione; se, poi, questa 
valutazione dovesse portarvi, ripeto, a votare nell’interesse dei siciliani, il Governo non potrebbe che 
prenderne positivamente atto. 

 
PRESIDENTE. E, allora, onorevole assessore, mi permetto, però, di dirle che se il ragionamento 

che lei fa può avere una logica e qualora la maggioranza e l’opposizione fossero disponibili a votare, 
ma è evidente che la richiesta di numero legale in ogni votazione è un segnale politico molto preciso 
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da parte dell’opposizione, e le devo anche dire molto sinceramente, certo con dispiacere, ma che, 
nella votazione scorsa, per raggiungere il numero legale mancavano cinque persone... 

Ora, se la maggioranza non c’è, hanno ragione coloro che dicono che c’è una certa ‘strafottenza’ 
e, quindi, di fronte a questo tipo di atteggiamento, che bisogna fare?  

Allora, dico che, siccome la posizione dell’onorevole Lupo, poi ribadita dall’onorevole Cappello, 
onorevole assessore, la prego, quindi, immagino la posizione delle opposizioni, mi sembra più che 
evidente, non riapro il dibattito per sapere se l’onorevole Lupo voglia o meno ritirare la sua 
proposta… 

Pongo, quindi, in votazione… 
 
PELLEGRINO, presidente della Commissione. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Onorevole Pellegrino, sono intervenuti uno a favore ed uno contro. Basta. La 

prego, è inutile. Evitiamo, onorevole Pellegrino. Onorevole Cracolici, onorevole Pellegrino, ci sono 
delle regole da mantenere. Ho già superato la regola ridando la parola al Governo, cosa che non 
posso rifare, non posso dare la parola a più di un oratore a favore ed uno contro, che hanno 
regolarmente svolto l’intervento, per cui non posso che mettere in votazione. 

 
Congedi 

 
PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo, per la seduta odierna, gli onorevoli Amata 

e Catalfamo. 
 
L’Assemblea ne prende atto. 
 

Seguito della discussione del disegno di legge n. 366/A  
 
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non posso che mettere in votazione, per alzata e seduta, così 

come prevede il Regolamento, la proposta dell’onorevole Lupo, che è mantenuta, immagino. 
Onorevole Turano, anche questo è stato pleonastico chiederlo. 

Va bene, comunque, è mantenuta la proposta, quindi, pongo in votazione la proposta di rinvio in 
Commissione del disegno di legge n. 366/A, formulata dall’onorevole Lupo. 

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto. 
 

(E’ approvata) 
 

Pertanto, il disegno di legge n. 366/A è rinviato in Commissione. 
Onorevoli colleghi, a questo punto, non è possibile fare altro che riunire la Conferenza dei 

Presidenti dei Gruppi parlamentari per vedere come organizzare i nostri lavori.  
La seduta è tolta. 
 
 

La seduta è tolta alle ore 17.54 
 
 
 

DAL SERVIZIO LAVORI D’AULA 
Il Direttore 

dott. Mario Di Piazza 
 

Il Consigliere parlamentare responsabile 
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dott.ssa Maria Cristina Pensovecchio 

Allegato A 
 

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni (*) 
 

- Risposte  scritte pervenute alle seguenti interrogazioni: 
 
- da parte dell’Assessore per l’Energia e i servizi di pubblica utilità 

 
N. 630 - Chiarimenti in merito al completamento dell'elettrodotto di 380 kv c.d. 'anello' nel 

territorio siciliano da parte della società Terna s.p.a. 
Firmatari: Di Mauro Giovanni; Gennuso Giuseppe; Pullara Carmelo; Compagnone Giuseppe 
- Con nota prot. n. 5788/IN.17 dell'11 febbraio 2019 il Presidente della Regione ha delegato 

l'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità. 
 
N. 684 - Mancata convocazione di un rappresentante del Comune di Motta Sant'Anastasia alla 

Conferenza dei Servizi per l'attuazione della procedura di chiusura della discarica di Tiritì. 
Firmatari: Foti Angela; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco; Ciancio Gianina; 

Mangiacavallo Matteo; Palmeri Valentina; Siragusa Salvatore; Trizzino Giampiero; Zafarana 
Valentina; Zito Stefano; Tancredi Sergio; Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Di Caro Giovanni; 
Campo Stefania; Di Paola Nunzio; Marano Jose; Pagana Elena; De Luca Antonino; Pasqua 
Giorgio 

- Con nota prot. n. 11241/IN.17 del 18 marzo 2019 il Presidente della Regione ha delegato 
l'Assessore per l'energia. 

 
- da parte dell’Assessore per la Salute: 
 
N. 166 - Chiarimenti urgenti in merito al trasferimento del Centro di riferimento regionale per le 

malattie extrapiramidali. 
Firmatari: Siragusa Salvatore; Campo Stefania; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco; 

Ciancio Gianina; De Luca Antonino; Di Caro Giovanni; Di Paola Nunzio; Foti Angela; 
Mangiacavallo Matteo; Marano Jose; Pagana Elena; Palmeri Valentina; Pasqua Giorgio; Schillaci 
Roberta; Sunseri Luigi; Trizzino Giampiero; Tancredi Sergio; Zafarana Valentina; Zito Stefano 

- Con nota prot. n. 10916 del 15 marzo 2019 e relativa documentazione allegata, assunta al 
bollo d'ingresso della Vicesegreteria generale dell'Area Istituzionale del 21 marzo successivo e 
protocollata al n. 2469/AulaPG del 22 marzo 2019, la Segreteria generale della Presidenza della 
Regione - Area 2, Unità operativa A2.1, ha comunicato che l'atto ispettivo è stato delegato 
all'Assessore per la salute. 

 
N. 170 - Chiarimenti sull'operato dell'ASP di Catania per la gestione delle gare regionali per 

l'approvvigionamento di farmaci. 
Firmatari: Zito Stefano; Marano Jose; Tancredi Sergio; Campo Stefania; Cancelleri Giovanni 

Carlo; Cappello Francesco; Ciancio Gianina; De Luca Antonino; Di Caro Giovanni; Di Paola 
Nunzio; Foti Angela; Mangiacavallo Matteo; Pagana Elena; Palmeri Valentina; Pasqua Giorgio; 
Schillaci Roberta; Siragusa Salvatore; Sunseri Luigi; Trizzino Giampiero; Zafarana Valentina 

- Con nota prot. n. 10916 del 15 marzo 2019 e relativa documentazione allegata, assunta al 
bollo d'ingresso della Vicesegreteria generale dell'Area Istituzionale del 21 marzo successivo e 
protocollata al n. 2469/AulaPG del 22 marzo 2019, la Segreteria generale della Presidenza della 
Regione - Area 2, Unità operativa A2.1, ha comunicato che l'atto ispettivo è stato delegato 
all'Assessore per la salute. 
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N. 183 - Ispezione sul caso di presunta errata diagnosi di un processo tumorale avvenuto presso 

l'ISMETT di Palermo. 
Firmatari: Siragusa Salvatore; Cappello Francesco; Cancelleri Giovanni Carlo; Trizzino 

Giampiero; Zito Stefano; Siragusa Salvatore; Tancredi Sergio; Ciancio Gianina; Foti Angela; 
Palmeri Valentina; Zafarana Valentina; Pasqua Giorgio; De Luca Antonino; Di Caro Giovanni; Di 
Paola Nunzio; Pagana Elena; Marano Jose; Campo Stefania; Schillaci Roberta; Sunseri Luigi 

- Con nota prot. n. 10916 del 15 marzo 2019 e relativa documentazione allegata, assunta al 
bollo d'ingresso della Vicesegreteria generale dell'Area Istituzionale del 21 marzo successivo e 
protocollata al n. 2469/AulaPG del 22 marzo 2019, la Segreteria generale della Presidenza della 
Regione - Area 2, Unità operativa A2.1, ha comunicato che l'atto ispettivo è stato delegato 
all'Assessore per la salute. 

 
N. 243 - Chiarimenti in merito alle procedure di reclutamento di personale comandato nelle  

aziende ospedaliere siciliane. 
Firmatari: Siragusa Salvatore; Campo Stefania; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco; 

Ciancio Gianina; De Luca Antonino; Di Caro Giovanni; Di Paola Nunzio; Foti Angela; 
Mangiacavallo Matteo; Marano Jose; Palmeri Valentina; Pagana Elena; Pasqua Giorgio; Schillaci 
Roberta; Sunseri Luigi; Trizzino Giampiero; Tancredi Sergio; Zafarana Valentina; Zito Stefano 

- Con nota prot. n. 43694/IN.17 del 10 agosto 2018 il Presidente della Regione ha delegato 
l'Assessore per la salute. 

 
N. 244 - Chiarimenti in merito alla verifica e controllo delle attività di sanità pubblica 

veterinaria dell'ASP di Palermo. 
Firmatari: Siragusa Salvatore; Campo Stefania; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco; 

Ciancio Gianina; De Luca Antonino; Di Caro Giovanni; Di Paola Nunzio; Foti Angela; 
Mangiacavallo Matteo; Marano Jose; Pagana Elena; Palmeri Valentina; Pasqua Giorgio; Schillaci 
Roberta; Sunseri Luigi; Trizzino Giampiero; Tancredi Sergio; Zafarana Valentina; Zito Stefano 

- Con nota prot. n. 43696/IN.17 del 10 agosto 2018 il Presidente della Regione ha delegato 
l'Assessore per la salute. 

 
N. 258 - Bonifica e disinfestazione negli ospedali nel territorio di Agrigento. 
Firmatari: Catanzaro Michele 
 
N. 262 - Riduzione dei costi dei test PCR per gli animali affetti da 'blue tongue'. 
Firmatari: Assenza Giorgio 
- Con nota prot. n. 44176/IN.17 del 20 agosto 2018 il Presidente della Regione ha delegato 

l'Assessore per la salute. 
 
N. 419 - Osservanza degli obblighi derivanti dall'applicazione del decreto dell'Assessore per la 

salute in tema di plasmaproduzione. 
Firmatari: Pasqua Giorgio; Campo Stefania; Cancelleri Giovanni Carlo; Cappello Francesco; 

Ciancio Gianina; De Luca Antonino; Di Caro Giovanni; Di Paola Nunzio; Foti Angela; 
Mangiacavallo Matteo; Marano Jose; Pagana Elena; Palmeri Valentina; Schillaci Roberta; 
Siragusa Salvatore; Sunseri Luigi; Tancredi  Sergio;  Trizzino Giampiero; Zafarana Valentina; Zito 
Stefano 

Con nota prot. n. 57450/IN.17 del 15 novembre 2018 il Presidente della Regione ha delegato 
l'Assessore per la salute. 
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(*) Le risposte alle suddette interrogazioni saranno pubblicate nell’allegato B al resoconto 
dell’odierna seduta. 
 
Allegato B 
 

 
Interrogazioni per le quali è pervenuta risposta scritta 

 
 

Chiarimenti in merito al completamento dell'elettrodotto di 380 kv c.d. 'anello' nel territorio 
siciliano da parte della società Terna s.p.a. 

 
«Al Presidente della Regione, premesso che: 
 
Terna s.p.a. è il proprietario principale della Rete di Trasmissione Nazionale italiana dell'elettricità 

in alta e altissima tensione, opera in un regime di monopolio naturale e svolge una missione di 
servizio pubblico per la trasmissione e il dispacciamento dell'energia elettrica attraverso il Paese. Il 
ruolo di Terna è indispensabile per il funzionamento dell'intero sistema e per assicurare l'energia 
elettrica a tutti, cittadini e imprese; 

 
la rete elettrica siciliana costituisce la principale criticità della Rete di Trasmissione Nazionale, in 

quanto vetusta e caratterizzata da un basso livello di magliatura ovvero di mutua riserva. Per tale 
motivo, i margini di sicurezza sulla rete ad alta e altissima tensione sono ridotti, esponendo il sistema 
elettrico a forti rischi di blackout, come dimostrano i numerosi distacchi delle utenze avvenuti negli 
ultimi anni. Nella Regione siciliana infatti attualmente è presente una sola direttrice a 380 kV tra le 
Provincie di Messina e Siracusa ed un unico anello a 220 kV, con ridotte potenzialità in termini di 
capacità di trasporto tra area orientale e area occidentale dell'Isola; 

 
considerato che: 
 
Terna ha avviato un programma di adeguamento della rete elettrica siciliana, di circa 2 mld di 

euro. Il primo fondamentale intervento è costituito dall'elettrodotto Sorgente - Rizziconi, 
regolarmente in esercizio dal maggio 2016, che ha permesso il raddoppio del collegamento tra la 
Sicilia e il resto d'Italia; 

 
altro intervento di fondamentale importanza è costituito dall'elettrodotto 380 kV Paternò - Pantano 

- Priolo e delle opere connesse, per un investimento complessivo pari a circa 265 milioni di euro, di 
cui 105 M per il solo elettrodotto 380 kV, che consentirà di migliorare l'affidabilità e la sicurezza 
della rete elettrica della parte orientale dell'isola, riducendo i rischi di blackout dell'area; 

 
il nuovo elettrodotto, infatti, consentirà di eliminare le congestioni che si registrano attualmente 

sulle linee di collegamento tra l'area di Catania e l'area di Priolo Gargallo (SR), garantendo una 
maggiore capacità di trasporto tre le due zone e la copertura in sicurezza del fabbisogno energetico 
dell'intera area. Grazie alla nuova linea, inoltre, la Sicilia orientale supererà il problema del 
sovraccarico attualmente presente sull'intera rete ad alta tensione, che è superiore ai limiti di 
sicurezza accettabili; 

 
il progetto prevede la realizzazione di 63 km di nuovo elettrodotto aereo a 380 kV in singola terna, 

che consentirà un'importante razionalizzazione della rete esistente, con la dismissione di 145 km di 
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vecchie linee, di cui 100 km nell'area del SIN Augusta-Melilli-Priolo. In questo modo saranno 
liberati circa 300 ettari di territorio, pari a 750 campi di calcio; 

 
il nuovo intervento prevede inoltre la realizzazione della nuova stazione elettrica di Pantano 

D'Arci (CT), che permetterà di migliorare l'alimentazione dell'area di Catania, attualmente affidata 
alla stazione elettrica di Misterbianco, le cui trasformazioni sono molto cariche; 

 
l'entrata in esercizio dell'elettrodotto favorirà una maggiore concorrenza tra gli operatori del 

mercato elettrico e incrementerà la capacità produttiva di energia da fonti rinnovabili tra di circa 
900-1400 MWh/anno; 

 
il nuovo elettrodotto, infine, consentirà un risparmio di circa 35/45 milioni di Euro l'anno per gli 

utenti del sistema elettrico nazionale; 
 
ritenuto che con sentenza n. N.04737/2018REG.PROV.COLL, pubblicata il 01/08/2018, il 

Consiglio di Stato ha annullato, per difetto di motivazione, il decreto Via adottato dal Ministero 
dell'Ambiente con cui si era espresso giudizio positivo sul progetto del c.d. anello di 380 kv 
Chiaramonte Gulfi - Ciminna; 

 
rilevato che in data 7 agosto 2018, prontamente il Presidente della Regione siciliana, On. 

Sebastiano Musumeci ha in merito affermato: 'La Regione farà celermente la propria parte affinché il 
nuovo iter autorizzativo possa concludersi nel più breve tempo possibile'; 

 
per sapere: 
 
se l'iter amministrativo per il progetto di chiusura del c.d. anello di 380 kv sia ripartito; 
 
in caso di risposta positiva, in quale fase dell'iter amministrativo si sia pervenuti; 
 
se vi siano state modifiche sostanziali al progetto precedentemente previsto da Terna e, in caso di 

esito positivo, avere contezza delle modifiche stesse». (630) 
 

(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza) 
 

DI MAURO - GENNUSO - PULLARA - COMPAGNONE 
 

 
Mancata convocazione di un rappresentante del Comune di Motta Sant'Anastasia alla Conferenza 

dei Servizi per l'attuazione della procedura di chiusura della discarica di Tiritì. 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'energia e i servizi di pubblica utilità, premesso 

che la direttiva 1999/31/CE sulle discariche di rifiuti e il successivo D.L.gs n. 36/2003 prevedono e 
stabiliscono i requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e 
orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il più possibile la ripercussioni negative sull'ambiente, in 
particolare l'inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e 
dell'atmosfera, e sull'ambiente globale, compreso l'effetto serra, nonché i rischi per la salute umana 
risultanti dalle     discariche di rifiuti, durante l'intero ciclo di vita della discarica; 

 
atteso che: 
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in attuazione della sopramenzionata normativa, in data 04 ottobre 2018, con nota prot. n. 41409, il 
Servizio 7 Autorizzazioni Impianti Gestione Rifiuti- A.I.A. del Dipartimento dell'Acqua e dei 
Rifiuti, convocava una Conferenza dei Servizi per l'attuazione della procedura di chiusura della 
discarica di Tiritì, sita presso i comuni di Motta Sant'Anastasia e Misterbianco; 

 
segnatamente, venivano convocate tutte le amministrazioni competenti ad esprimere in modo 

vincolante la volontà dell'Ufficio su tutte le decisioni di competenza delle stesse, tenuto conto che 
l'approvazione del progetto sostituisce, ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di 
organi regionali, provinciali e comunali; 

 
appreso che: 
 
alla Conferenza dei Servizi non veniva convocato alcun rappresentante del Comune di Motta 

Sant'Anastasia, sebbene la discarica insista proprio nel suo territorio, che e è dunque l'Ente 
competente a rilasciare pareri e autorizzazioni e rappresenta in maniera diretta gli interessi dei 
cittadini; 

 
l'amministrazione comunale, inoltre, non veniva informata delle decisioni prese in sede di 

Conferenza dei Servizi, né riceveva copia del verbale, sebbene la relativa richiesta venisse sollecitata 
dal signor Sindaco di Motta Sant'Anastasia e dalla Commissione comunale Speciale di Studio e 
Monitoraggio della Discarica, la quale non può certamente attendere i propri lavoro senza conoscere 
gli esiti della Conferenza dei Servizi; 

 
per sapere quali siano state le ragioni sottese alla mancata convocazione di un rappresentante del 

Comune di Motta Sant'Anastasia alla Conferenza dei Servizi per l'attuazione della procedura di 
chiusura della discarica di Tiritì». (684) 

 
(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza) 

 
FOTI - CANCELLERI - CAMPO - CAPPELLO CIANCIO - DE LUCA - DI CARO  

DI PAOLA - MANGIACAVALLO - MARANO - PALMERI - PAGANA - PASQUA 
SCHILLACI - SIRAGUSA - SUNSERI - TRIZZINO - TANCREDI - ZAFARANA - ZITO 

 
 

 
Chiarimenti urgenti in merito al trasferimento del Centro di riferimento regionale per le malattie 

extrapiramidali. 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la salute, premesso che: 
 
la malattia di Parkinson o morbo di Parkinson è una malattia neurodegenerativa, ad evoluzione 

lenta ma progressiva, che coinvolge, principalmente, alcune funzioni quali il controllo dei 
movimenti e dell'equilibrio. La malattia fa parte di un gruppo di patologie definite 'Disordini del 
Movimento' e tra queste è la più frequente; 

 
la malattia di Parkinson è caratterizzata da un decorso evolutivo che si traduce in un progressivo 

aggravamento del paziente, per cui è indubbio che occorre rispondere, nella maniera più appropriata 
ed efficiente, alle esigenze di cura dei pazienti che ne sono affetti; 

 
considerato che: 
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secondo le stime più recenti, sono più di 300.000 i pazienti in Italia affetti dalla malattia di 

Parkinson, di cui circa 23.000 in Sicilia, con un abbassamento, rilevato soprattutto negli ultimi anni 
dell'età di incidenza, ovvero dell'età in cui la malattia si manifesta, coinvolgendo non solo pazienti in 
età avanzata ma sempre più pazienti giovani, ancora nel pieno dell'attività lavorativa; 

 
è da sottolineare poi come rispetto alle altre Regioni, dove l'incidenza è collocata tra i 180-200 

casi ogni 100.000 abitanti, nella nostra Regione la situazione si presenta più critica, con una 
incidenza che si aggira sui 220-250 casi ogni 100.000 abitanti; 

 
rilevato che: 
 
dal 2002 è in funzione il Centro di riferimento regionale per le malattie extrapiramidali, tipologia 

di malattie di cui è parte integrante la malattia di Parkinson; 
 
il Centro di riferimento regionale per la malattie extrapiramidali è stato ubicato da più di 10 anni 

presso l'U.O. C.T.O. dell'Azienda Ospedaliera, Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello, in una 
collocazione logistica che consentiva ai pazienti un comodo e rapido accesso alle strutture 
ambulatoriali e riabilitative, facilitando e agevolando quella che per i pazienti della malattie di 
Parkinson è una onerosa e complicata quotidianità, rispondendo quindi in maniera appropriata ed 
efficiente alle esigenze di cura dei pazienti stessi; 

 
nella stessa struttura trovano spazio, la palestra per la riabilitazione e sede dell'Associazione 

Italiana Parkinsoniani, che offre sostegno e supporto ai pazienti; 
 
il suddetto Centro di riferimento regionale per le malattie extrapiramidali è stato condotto, nel 

corso degli ultimi anni, dalla Dott.ssa Tania Avarello, professionista stimata e riconosciuta che da 
più di 30 anni ha dedicato tutta la propria attività professionale a tale patologia; 

 
appreso che dal marzo 2018, in maniera improvvisa ed inopinata, totalmente all'insaputa dei 

medici che vi operavano e soprattutto dei pazienti, i locali che ospitavano il centro di riferimento 
regionale    per le malattie extrapiramidali sono stati chiusi e lo stesso centro trasferito presso l'Unita 
Operativa di Neurologia, Dipartimento di Emergenza e Neuroscienze, Padiglione geriatrico, al terzo 
piano del Presidio ospedaliero 'Villa Sofia', con grave disagio materiale, fisico e psicologico per i 
pazienti e per i loro familiari, costretti a spostarsi dalla vecchia sede, in cui ancora sussiste la palestra 
e la nuova allocazione del laboratorio ambulatoriale, per altro situato al terzo piano, servito da un 
unico ascensore, spesso fuori servizio. Nelle more dell'avvenuto spostamento si è oltre tutto 
provveduto ad estromettere la Dott.ssa Avarello dalla gestione del Centro, affidandolo ad altra 
figura, sicuramente anch'essa altamente qualificata, ma in realtà disperdendo così decenni di 
comprovata professionalità specifica; 

 
per sapere se: 
 
siano a conoscenza dell'avvenuto spostamento del Centro di riferimento regionale per la malattie 

extrapiramidali dall'U.O. C.T.O. dell'Azienda Ospedaliera, Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello, 
all'Unita Operativa di Neurologia, Dipartimento di Emergenza e Neuroscienze, Padiglione geriatrico, 
al terzo piano del Presidio ospedaliero 'Villa Sofia'; 

 
se siano a conoscenza dei motivi che hanno causato tale spostamento; 
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se siano a conoscenza dell'avvenuta sostituzione della Dott.ssa Avarello nella conduzione del 
Centro di riferimento regionale per le malattie extrapiramidali e ne conoscano e ne condividano le 
motivazioni; 

se intendano provvedere immediatamente al ritorno del Centro di riferimento regionale per le 
malattie extrapiramidali nella propria sede originaria, al fine di ripristinare quelle condizioni 
logistiche ed organizzative che consentivano ai pazienti un comodo e rapido accesso alle strutture 
ambulatoriali e riabilitative; 

 
se, nelle more dello spostamento del Centro, intendano riportare la Dott.ssa Avarello, responsabile 

della U.O. di Riabilitazione, nella sua precedente posizione in quanto responsabile di alcuni progetti 
sanitari finanziati dal Ministero Salute atti alla riabilitazione dei pazienti». (166) 

 
(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza) 

 
SIRAGUSA - CAMPO - CANCELLERI - CAPPELLO - CIANCIO - DE LUCA A.  

 DI CARO - DI PAOLA - FOTI - MANGIACAVALLO - MARANO – PAGANA - PALMERI 
PASQUA - SCHILLACI - SUNSERI - TRIZZINO - TANCREDI – ZAFARANA - ZITO 

 
 

Chiarimenti sull'operato dell'ASP di Catania per la gestione delle gare regionali per 
l'approvvigionamento di farmaci. 

 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la salute, premesso che: 
 
lo stato di grave squilibrio economicofinanziario strutturale che ne ha da sempre caratterizzato il 

Servizio Sanitario ha determinato la sottoposizione della Sicilia, insieme a Lazio, Abruzzo, Molise e 
Campania, al piano di rientro a partire dall'anno 2007, ciò che ha consentito alla nostra Regione di 
uscire progressivamente dalla situazione di disavanzo registrata; 

 
come riportato da un articolo del 'Quotidiano di Sicilia' del 22 agosto 2017, dal 'Monitoraggio 

della spesa sanitaria 2017', pubblicato dalla Ragioneria Generale dello Stato, risulta che, dopo essere 
scesa dagli 8.606.583.000 euro del 2010 agli 8.566.884.000 euro del 2013, la spesa sanitaria corrente 
in conto economico sostenuta dalla Sicilia nel 2016 è stata pari a 8,8 miliardi di euro (quasi l'8% 
della spesa sanitaria complessiva a livello nazionale), superiore di circa 200 milioni di euro rispetto 
agli 8,6 miliardi del 2015 (+1,7%); trattasi del sesto valore più alto rilevato a livello nazionale; 

 
dalla stessa fonte è emerso che la spesa per i prodotti farmaceutici in Sicilia incide per il 9,6% 

sulla spesa sanitaria corrente (per il 9,8% in Italia), per un ammontare di 846 milioni di euro (oltre 
11 miliardi a livello nazionale); 

 
in base a quanto indicato in un ulteriore articolo del 'Quotidiano di Sicilia' del 3 aprile 2018, dai 

dati riportati dal 'Referto al Parlamento sulla gestione finanziaria dei servizi sanitari regionali - 
Esercizio 2016', presentato lo scorso 20 marzo dalla Corte dei Conti, risulta che i debiti maturati dal 
sistema sanitario siciliano nei confronti dei fornitori nel 2016 ammontano a 1,7 miliardi di euro (e 
cioè l'8,5% dei debiti complessivi rilevati a livello nazionale pari a 20,5 miliardi di euro), quarto 
maggior importo a livello nazionale, e che nel quinquennio 2012/16 i debiti accumulati dalla Sicilia 
sono diminuiti del 10,75%, quinto tasso di riduzione più contenuto a livello nazionale; 

 
l'uscita sul mercato di un 'farmaco generico', resa possibile dalla scadenza del brevetto 

farmaceutico, rappresenta un evento che si ripercuote immediatamente sul valore del bene, che passa 
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da un regime di esclusiva a quello di libero mercato sicché, al fine di razionalizzare le risorse in 
ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, è 
opportuno che sia consentito alle Aziende Sanitarie di sciogliersi da rapporti contrattuali divenuti 
ingiustificatamente onerosi, adeguando così i prezzi alla nuova realtà di mercato; 

 
l'articolo 15, comma 13, lettera b), del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 prevede che, laddove sussistano 

differenze significative fra i prezzi pattuiti e quelli individuati come prezzi di riferimento, le Aziende 
Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti per ricondurre i prezzi 
unitari di fornitura ai suddetti prezzi di riferimento e, scaduto invano il termine di 30 giorni dalla 
trasmissione della proposta di rinegoziazione al proprio fornitore, hanno il diritto di sciogliersi dal 
rapporto contrattuale in corso senza alcun onere a proprio carico. In caso di recesso, l'articolo 15 
stabilisce inoltre che, al fine di assicurare comunque la disponibilità dei beni e servizi necessari a 
condizioni più convenienti rispetto a quelle offerte dal precedente fornitore, le Aziende Sanitarie 
possono stipulare nuovi contratti con le eccezionali modalità ivi indicate, ma solo per il tempo 
strettamente necessario all'espletamento delle procedure di gara secondo le ordinarie regole della 
evidenza pubblica; 

 
rilevato che: 
 
con determinazione SR.3/N.96668 del 6/12/2011 dell'Assessorato alla Salute, l'ASP di Catania è 

stata individuata quale azienda capofila per l'espletamento delle procedure dirette alla selezione del 
contraente ed alla stipula di ciascun singolo contratto con le imprese risultate aggiudicatarie per la 
fornitura di determinati prodotti farmaceutici inclusi nel PTORS; 

 
la scelta strategica dell'ASP di Catania, come dalla stessa specificato con nota prot. 1254 del 

17/12/2014, è stata quella di dividere il blocco dei principi attivi inseriti nel PTORS, da un lato, in 
principi attivi rientranti nella casistica della privativa industriale, per i quali sul mercato del farmaco 
esisteva solo un fornitore a cui potersi rivolgere, e, dall'altro, in principi attivi per i quali sul mercato 
esistevano più competitors; 

 
l'ASP di Catania ha provveduto all'approvvigionamento dei farmaci non esclusivi avviando 

procedure aperte mediante adesione al sistema dinamico di acquisizione della P.A. (SDAPA) 
istituito da Consip, mentre ha fatto ricorso a procedure negoziate direttamente con le singole case 
farmaceutiche per i principi attivi esclusivi e coperti da brevetto di privativa industriale; 

 
venute a scadenza le rispettive coperture brevettuali durante il periodo di validità dei contratti di 

fornitura in tal modo stipulati, l'ASP di Catania, nella qualità di azienda capofila della gara regionale 
farmaci, ha attivato singole procedure negoziate ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 163/2006 (procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) aventi ad oggetto 'diversi principi attivi, al 
fine di acquisire la migliore proposta economica presente nel mercato', invocando all'uopo l'art. 6 
delle Condizioni Generali di Fornitura, approvate con delibera n. 3678/2012, in base al quale nel 
caso in cui durante la valenza contrattuale, a parità di principio attivo, dose e forma farmaceutica, 
venga commercializzato un  medicinale generico/biosimilare, il nuovo medicinale potrà essere 
acquistato,    se più conveniente economicamente, in luogo di quelli già in uso, mediante una nuova 
ricontrattazione da parte del R.U.P., laddove la ditta fornitrice non intenda riportare il proprio prezzo 
a quello più basso presente nel mercato'; 

 
l'art. 6 delle Condizioni Generali di Fornitura, che prevede la generica possibilità per la stazione 

appaltante di procedere ad una nuova ricontrattazione senza però offrire alcuna indicazione in merito 
alla relativa tempistica, e la sua successiva applicazione da parte dell'ASP di Catania hanno suscitato 
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le rimostranze di Assogenerici che, con nota del 14 gennaio 2014, ne ha denunciato gli effetti 
discriminatori e restrittivi per la concorrenza, invitando formalmente l'Azienda capofila a modificare 
in autotutela gli atti di gara; 

 
lo stesso direttore amministrativo dell'ASP di Catania, nel corso della seduta n. 16 del 5 ottobre 

2016 della Commissione d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia 
(Sottocommissione Sanità), ha sottolineato le criticità sottese al citato art. 6 nella misura in cui 
stabiliva 'una sorta di 'diritto di prelazione' [ ] di coloro che avevano, fino a quel momento, detenuto 
il brevetto perché a parità di prezzo venivano avvantaggiati', affermando che l'ASP, nella qualità di 
Azienda capofila, 'ha quindi dovuto provvedere, in un secondo momento, a ricondurre il tutto in 
un'area di legittimità'; 

 
considerato che: 
 
se raffrontato alla disciplina sulle procedure ad evidenza pubblica e al paradigma normativo 

configurato dal decreto legge sulla spending review, il complessivo operato dell'ASP di Catania, 
oltre ad apparire, quanto meno, inopportuno e inefficiente, sembra aver presentato, in diverse 
occasioni, molteplici profili di illegittimità tali da determinare il rischio di contenzioso con gli 
operatori economici e un ingiustificato spreco di risorse pubbliche; 

 
secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza amministrativa, la procedura negoziata 

senza pubblicazione del bando di gara riveste carattere di eccezionalità rispetto all'obbligo delle 
amministrazioni aggiudicatrici di individuare il loro contraente attraverso il massimo confronto 
concorrenziale, per cui la scelta di tale modalità richiede un particolare rigore nella individuazione      
dei presupposti giustificativi, da interpretarsi restrittivamente, ed è onere dell'amministrazione 
committente dimostrarne l'effettiva esistenza; 

 
ai sensi dell'art. 57, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, nella delibera o determina a contrarre, la 

stazione appaltante deve fornire una motivazione adeguata in ordine alla decisione di utilizzare tale 
eccezionale metodo di scelta del contraente; 

 
al di là del generico riferimento all'intervenuta decadenza della copertura brevettuale di cui godeva 

l'allora fornitore, nelle lettere di invito - tipiche delle procedure dalla stessa avviate - l'ASP di 
Catania, in un primo momento, ha effettuato uno specifico rinvio alla lett. c) dell'art. 57, comma 2, 
del D.Lgs. 163/2006, applicabile ratione temporis alle vicende oggetto della presente interrogazione, 
che consente di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per 
far fronte, nella misura strettamente necessaria, ad una situazione di estrema urgenza, risultante da 
eventi imprevedibili e non imputabili alla stazione appaltante, incompatibile con i termini imposti 
dalle procedure aperte, ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara; 

 
la giurisprudenza consolidata ritiene illegittimo il ricorso alla procedura ex art. 57, comma 2, lett. 

c) del D.Lgs. 163/2006 laddove l'urgenza di provvedere sia addebitabile all'Amministrazione per 
carenza di adeguata organizzazione o programmazione ovvero per sua inerzia o responsabilità; 

 
il verificarsi della decadenza della copertura brevettuale durante il periodo di validità del contratto 

di fornitura stipulato con la ditta titolare del brevetto non sembra presentare i connotati di 
imprevedibilità che legittimano la stazione appaltante a procedere con la negoziata per motivi 
d'urgenza; 
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nelle lettere di invito relative alle successive procedure negoziate, invece, l'ASP di Catania si è 
limitata a richiamare l'art. 57 del D.Lgs. 163/2006, senza specificare quale fra le ipotesi 
tassativamente elencate da tale disposizione normativa legittimasse, a suo avviso, il ricorso al 
suindicato modulo negoziale; 

 
l'ASP di Catania ha avviato le procedure negoziate per aggiudicare le forniture fino al 31/08/2016, 

data individuata dall'art. 5 delle Condizioni Generali come scadenza ultima dei contratti di fornitura; 
 
con la già menzionata nota prot. 1254 del 17/12/2014, l'ASP di Catania ha specificato di aver 

invitato, per ogni singola procedura, le case farmaceutiche comunicate dalla farmacia ed acquisite 
anche dalla consultazione della Lista di Trasparenza - AIFA' e di aver comunque pubblicato le 
relative lettere di invito sul sito aziendale e sul sito web della Regione Sicilia e del Ministero alle 
Infrastrutture, affinché qualsiasi altra ditta, 'ancorché non invitata, potesse partecipare alle gare'; 

 
individuate le migliori offerte all'esito delle procedure di cui all'art. 57 del D.Lgs. 163/2006, però, 

la stazione appaltante pare non abbia provveduto a disporre l'immediata aggiudicazione delle 
forniture ai migliori offerenti in vista della successiva stipula del contratto, in applicazione delle 
regole che governano le procedure ad evidenza pubblica; 

 
in base a quanto preannunciato nelle lettere di invito, i migliori prezzi offerti, di regola 

notevolmente inferiori rispetto a quelli applicati dalle ditte titolari ex Branded, sono stati 
preliminarmente sottoposti all'attenzione di queste ultime per consentire loro di accettare le forniture 
riconducendo i propri prezzi a quelli più bassi risultanti a seguito delle procedure negoziate 
espletate; le aggiudicazioni delle forniture in favore delle ditte migliori offerenti, dunque, sono state 
subordinate al mancato raggiungimento dell'accordo con le ditte ex Branded; 

 
per individuare il miglior prezzo reperibile sul mercato da sottoporre alla ditta fornitrice al fine 

della rinegoziazione, la stazione appaltante, anziché espletare la procedura negoziata, avrebbe 
dovuto limitarsi ad indire una indagine di mercato, di per sé preordinata esclusivamente a conoscere 
l'assetto del mercato e, quindi, i potenziali offerenti ed il tipo di condizioni contrattuali che essi sono 
disposti a praticare, e che non assume alcuna valenza in termini di impegno a contrarre' da parte 
dell'amministrazione; 

 
a causa del modus operandi sopra descritto, in alcuni casi l'ASP di Catania ha disposto solo con 

notevole ritardo il recesso dai contratti stipulati con le ditte fornitrici ex Branded e l'aggiudicazione 
delle forniture in favore delle ditte vincitrici delle procedure negoziate, adottando i relativi 
provvedimenti talvolta a distanza di mesi dal momento in cui era già stato individuato il miglior 
prezzo di mercato del bene richiesto; 

 
nelle more della rinegoziazione dei contratti con le ditte fornitrici ex Branded e dell'espletamento 

delle gare indette al fine di individuare il nuovo contraente, attività protrattesi a lungo anche a causa 
delle già evidenziate lacune dell'art. 6 delle Condizioni Generali di Fornitura, le Aziende Sanitarie 
Provinciali e Ospedaliere della Regione Siciliana aderenti hanno continuato, per mesi, ad acquistare 
farmaci, non più coperti da brevetto, ai prezzi offerti dalle ditte ex Branded, ben maggiori rispetto a 
quelli dei farmaci equivalenti, sostenendo così costi ingiustificati; 

 
i pregiudizi patrimoniali subiti dall'amministrazione, in conseguenza della complessiva condotta 

appena descritta, potrebbero integrare gli estremi del danno erariale; 
 
per sapere: 
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se siano a conoscenza di quanto sopra riferito e se ritengano che il complessivo operato dell'ASP 

di Catania, nel periodo in cui ha assunto la qualità di Azienda capofila per la gestione delle gare 
regionali per l'approvvigionamento di farmaci, sia stato legittimo e rispondente ai criteri di 
economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza a cui l'attività della Pubblica 
Amministrazione deve essere improntata; 

 
se siano al corrente delle motivazioni addotte dall'ASP di Catania nelle delibere o determine a 

contrarre in ordine alla decisione di fare ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione 
di un bando, così come richiesto dall'art. 57, comma 1, del D.Lgs. 163/2006; 

 
se siano a conoscenza del coinvolgimento dell'Autorità nazionale anticorruzione nella vicenda in 

esame e degli atti, di cui si chiede copia, adottati in merito dalla stessa; 
 
se non ritengano opportuno assicurare maggiore trasparenza facendo sì che si provveda alla 

pubblicazione dei contratti stipulati con i fornitori, in particolare se titolari di brevetti e diritti di 
privativa industriale, sui siti internet degli enti pubblici operanti nel settore sanitario; 

 
se abbiano provveduto ad individuare i presunti responsabili di quanto sopra esposto e a 

quantificare    gli eventuali danni subiti dall'amministrazione, da specificare, in caso di risposta 
affermativa, nel loro preciso ammontare; 

 
se siano a conoscenza dell'avvio, in merito alle vicende riferite, di procedimenti disciplinari e 

giudiziari da parte delle autorità competenti e se, in questo caso, abbiano assunto ogni iniziativa 
necessaria al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti o, ove non abbiano già provveduto in tal 
senso, se intendano farlo, invitandoli a specificare quali azioni verranno intraprese». (170) 

 
(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza) 

 
ZITO - CAMPO - CANCELLERI - CAPPELLO - CIANCIO - DE LUCA A. - DI CARO  

DI PAOLA - FOTI - MANGIACAVALLO - MARANO - PAGANA - PALMERI - PASQUA  
SCHILLACI - SIRAGUSA - SUNSERI - TANCREDI - TRIZZINO - ZAFARANA 

 
 
Ispezione sul caso di presunta errata diagnosi di un processo tumorale avvenuto presso l'ISMETT 

di Palermo. 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la salute, premesso che nel Dicembre del 2015 

un cittadino di Partinico in seguito alla diagnosi, effettuata presso il centro di eccellenza ISMETT di 
Palermo, di un tumore maligno al polmone è stato sottoposto all'asportazione parziale dell'organo: 
esami successivi hanno rilevato che non si era in presenza di un tumore ma di un nodulo; 

 
considerato che all'epoca dei fatti ed anche successivamente, il caso ha avuto una grande rilevanza 

presso tutti gli organi di stampa regionali e nazionali, al punto tale da sollecitare l'allora assessore 
regionale pro tempore alla saluta, Baldo Gucciardi ad annunciare agli organi di stampa una ispezione 
presso il centro di eccellenza ISMETT di Palermo al fine di 'accertare esattamente la dinamica dei 
fatti' (rif. Repubblica OnLine http://palermo.repubblica.it/cronaca/2017/03/22/news/palermo operato 
di cancro ma era un nodulo l assessore invia ispettori allismett-161148131/); 

 
per sapere se l'annunciata ispezione sia stata realmente effettuata e, in caso positivo, quali siano 

stati i risultati a cui la stessa è giunta». (183) 
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(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza) 

 
SIRAGUSA - CAMPO - CANCELLERI - CAPPELLO - CIANCIO - DE LUCA A.  

 DI CARO - DI PAOLA - FOTI - MANGIACAVALLO - MARANO - PAGANA -  PALMERI 
PASQUA - SCHILLACI - SUNSERI - TRIZZINO - TANCREDI –ZAFARANA -ZITO 

 
 

Chiarimenti in merito alle procedure di reclutamento di personale comandato nelle aziende 
ospedaliere siciliane. 

 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la salute, premesso che: 
 
con delibera n. 699 dell'1.7.2016 del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera Ospedali riuniti 

Villa Sofia - Cervello, veniva indetto un avviso di selezione pubblica di mobilità per la copertura di 
alcuni posti vacanti in seno all'organico della detta azienda; 

 
con delibera n. 1141 dell'8.9.2017 veniva reso noto l'esito finale della procedura indetta con la 

delibera anzidetta, che portava all'assunzione di numero tre unità di personale, di cui un'unità da 
inserire presso l'unità operativa di Affari legali; 

 
ritenuto che le circolari e direttive assessoriali stabiliscono che le procedure di reclutamento 

possono essere avviate solo dopo aver ricollocato il personale in esubero nelle varie unità operative 
iniziato eventuali procedure di stabilizzazione del personale cosiddetto precario; 

 
le OO.SS. di categoria hanno sollevato non poche perplessità sull'opportunità dell'avvio della 

procedura di reclutamento in premessa; 
 
considerato che: 
 
recentemente, anche presso altra azienda ospedaliera, l'Azienda di rilievo nazionale ad alta 

specializzazione Civico Di Cristina Benefratelli, ha indetto una selezione pubblica di mobilità per la 
copertura di alcuni posti vacanti in seno all'organico della detta azienda, che ha sollevato non poche 
perplessità in merito all'opportunità della stessa; 

 
l'assessorato della salute è stato più volte chiamato in causa in ordine a siffatte procedure, al fine 

di monitorarne la regolarità; 
 
atteso che l'indizione di procedure di selezione pubblica di mobilità o di personale comandato di 

altre aziende sanitarie in seno ad altre amministrazioni sembrano sempre più spesso espedienti per 
aggirare il severo blocco delle assunzioni imposto dalle normative vigenti; 

 
per sapere: 
 
se l'assessorato abbia posto in essere protocolli di controllo delle procedure di reclutamento del 

personale comandato nelle aziende ospedaliere al fine di verificarne termini, condizioni e regolarità 
di espletamento; 

 
se l'assessorato abbia posto in essere verifiche sulle procedure sopra richiamate e, nel caso in cui 

fossero state effettuate, quali siano stati gli esiti delle stesse; 
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se questo Governo, per poter garantire una migliore efficienza dei servizi ospedalieri, ritenga 
opportuno rimodulare la rete ospedaliera al fine di colmare le carenze di personale medico». (243) 

 
(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza) 

 
SIRAGUSA - CAMPO - CANCELLERI - CAPPELLO - CIANCIO - DE LUCA A. 

 DI CARO - DI PAOLA - FOTI - MANGIACAVALLO - MARANO - PALMERI - PAGANA  
PASQUA - SCHILLACI - SUNSERI - TRIZZINO - TANCREDI - ZAFARANA - ZITO 

 
 

Chiarimenti in merito alla verifica e controllo delle attività di sanità pubblica veterinaria dell'ASP 
di Palermo. 

 
«Al Presidente della Regione e all'assessore per la salute, premesso che: 
 
le rendicontazioni, semestrali ed annuali, sono lo strumento di verifica e controllo delle attività di 

Sanità Pubblica Veterinaria: le stesse vengono inserite su supporto informatico della BDN (Banca 
Dati Nazionale) gestita dal CSN (Centro servizi Nazionale) allocato presso l'IZS dell'Abruzzo e 
Molise (Teramo); 

 
attraverso le rendicontazioni gli organi preposti (Assessorato regionale della salute, Ministero 

della salute, Comunità Europea) verificano e controllano l'operato dei servizi veterinari delle 
AA.SS.PP. ed applicano le eventuali azioni correttive; 

 
l'osservanza delle norme e dei regolamenti comunitari verificati per il tramite delle 

rendicontazioni,    consente l'erogazione dei finanziamenti previsti per l'applicazione delle norme 
sanitarie e per l'eradicazione e/o il controllo delle malattie infettive tra le quali spiccano la brucellosi 
(bovina ed ovi-caprina) la tubercolosi e la leucosi; 

 
considerato che: 
 
in data 07/05/2017 , il dr. Paolo Ingrassia, medico veterinario rappresentante territoriale della UIL 

FPL, segnalava al D.A.S.O.E. (Dipartimento per le Attività Sanitarie ed Osservatorio 
Epidemiologico) dell'Assessorato della salute della Regione siciliana forzature nel sistema 
informatico SANAN da parte del Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'ASP di Palermo; 

 
veniva segnalato, nella medesima nota, che la validazione da parte del DASOE delle 

rendicontazioni (alterate) dell'ASP di Palermo avrebbe consentito al Commissario Straordinario il 
raggiungimento degli obiettivi aziendali ed il conseguente accesso al premio di produttività; 

 
il DASOE, con nota prot. N. 39001 del 21/05/2018 riscontrando la nota UIL FPL del 07/05/2018, 

confermava che in merito alle rendicontazioni dell'ASP di Palermo erano state avvistate talune 
incongruenze e discrasie oggetto di ripetute segnalazioni e sollecitazioni; 

 
alla scadenza del 31 marzo 2018 si è provveduto ad operare la validazione pur in presenza di 

discrasie e dei disallineamenti presenti sui dati della provincia di Palermo; 
 
il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria è stato sollecitato a fornire giustificazioni circa le 

discrasie e i disallineamenti evidenziati ; 
 
per sapere: 
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se il Governo abbia intenzione di intervenire nel chiarire le 'forzature' prima e le 'discrasie' 
confermate dallo stesso DASOE dopo; 

 
se ritengano che l'ipotizzata alterazione dei dati relativi alle rendicontazioni possa compromettere 

l'erogazione, da parte della Comunità Europea, dei finanziamenti relativi ai piani straordinari previsti 
per l'eradicazione della brucellosi e della tubercolosi in Sicilia; 

 
se il Governo intenda mettere in campo delle azioni volte alla maggiore trasparenza e controllo per 

la gestione delle rendicontazioni presso l'ASP di Palermo; 
 
se il Governo ritenga infine opportuno estendere un controllo su tutte le ASP della Regione 

siciliana nel settore veterinario». (244) 
 

(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza) 
 

SIRAGUSA - CAMPO - CANCELLERI - CAPPELLO - CIANCIO - DE LUCA A. 
 DI CARO - DI PAOLA - FOTI - MANGIACAVALLO - MARANO  

 PAGANA - PALMERI - PASQUA - SCHILLACI - SUNSERI  
TRIZZINO - TANCREDI – ZAFARANA - ZITO 

 
 
Bonifica e disinfestazione negli ospedali nel territorio di Agrigento. 
 
«All'Assessore per la salute, premesso che: 
 
l'arrivo della stagione estiva, con le temperature sopra la media e le precipitazioni da clima simil 

tropicale, costituisce un ambiente ideale per la proliferazione delle zanzare; 
 
tale fenomeno viene segnalato in quasi la totalità delle strutture Ospedaliere Provinciali; 
 
in particolare l'Ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, si trova in una situazione di emergenza a 

causa della propria collocazione in una zona antistante un torrente, e le cui acque stagnanti sono da 
sempre luogo di proliferazione massiccia di tali insetti; 

 
considerato che: 
 
la presenza di insetti così invadenti nei luoghi di cura, comporta sia per gli utenti che per gli 

operatori sanitari notevoli disagi in quanto giornalmente sono costretti a combattere quotidianamente 
con questo problema; 

 
inoltre, la presenza di tali insetti può risultare essere dannosa per la salute in quanto vettore di 

diverse malattie virali, tra cui le più note sono la dengue, febbre gialla, ecc.; 
 
per sapere se e quali iniziative urgenti abbia intenzione di porre in essere attraverso delle iniziative 

di bonifica sui luoghi per combattere tale fenomeno». (258) 
 

(L'interrogante richiede risposta scritta) 
 

CATANZARO 
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Riduzione dei costi dei test PCR per gli animali affetti da 'blue tongue'. 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la salute, premesso che: 
 
con nota 6371 del 13/03/2018 il Ministero della Salute nel consentire la movimentazione dalle 

zone di protezione verso zone indenni degli animali sensibili alla Febbre catarrale degli ovini (Blue - 
Tongue) ha richiesto, la effettuazione di test PCR su un numero rilevante di animali; 

 
la stessa nota ha previsto l'addebito dell'intero costo dei test all'allevatore, creando un ulteriore 

gravoso impegno economico agli allevatori; 
 
evidenziato che la difficile situazione economica generale del comparto zootecnico, appesantita 

nell'ultimo periodo da eventi non prevedibili come le avvenute calamità naturali, l'eccessivo calo del 
valore dei prodotti agricoli; 

 
atteso che le restrizione della movimentazione animale, verso altri allevamenti o verso i pascoli, 

nonché l'aggravio di spese sopra descritto costituisce un ulteriore impatto negativo sul reddito delle 
attività zootecniche e sulla sopravvivenza delle stesse; 

 
considerato che tutte le organizzazioni di categoria hanno in questi giorni avviato interlocuzioni 

con il Governo Regionale alfine di risolvere i problemi legati alla movimentazione degli animali 
(transumanza); 

 
per sapere se non ritengano opportuno: 
 
intraprendere azioni finalizzate ad un ribasso del costo del test PCR al minimo possibile, anche in 

relazione all'entità numerica dei test che vengono richiesti dal Ministero della Salute con la nota prot. 
6371 del 13/03/2018 nei periodi di maggiore movimentazioni anche per ragioni di pascolo; 

 
intraprendere ogni iniziativa presso gli organismi sanitari competenti per una riduzione 

considerevole del periodo di restrizione attivato a seguito di denuncia focolaio infettivo, attualmente 
previsto in anni 2: si riterrebbe adeguato invero un periodo di mesi 6 nel quale i piani di sorveglianza 
hanno escluso la circolazione virale; 

 
attivare procedure finalizzate alla libera circolazione (ambito regionale/nazionale) degli animali, 

ovviamente sani rispetto alla Blue-Tongue, atteso che la circolazione della malattia risulta piuttosto 
indipendente dalla movimentazione animale in quanto trasmessa da un vettore che si muove in un 
territorio endemico». (262) 

 
(L'interrogante chiede risposta scritta) 

 
ASSENZA 

 
 
Osservanza degli obblighi derivanti dall'applicazione del decreto dell'Assessore per la salute in 

tema di plasmaproduzione. 
 
«Al Presidente della Regione e all'Assessore per la salute, premesso che: 
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l'Assessore della Salute con proprio Decreto del 15 dicembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale della Regione Siciliana n. 3 del 14 gennaio 2011, ha definito gli interventi a supporto della 
plasmaproduzione e le tariffe di trasferimento degli emoderivati; 

 
con questo Decreto l'Assessore ha ritenuto di dover incentivare l'attività di plasmaproduzione al 

fine di assicurare sul territorio regionale la disponibilità di prodotti emoderivati anche attraverso     
l'incentivazione alla maggiore produzione di plasma nei centri trasfusionali; 

 
rilevato che: 
 
le quote di incentivazione alla produzione, relativa al plasma prodotto, vengono trasferite alle 

Aziende sanitarie produttrici con cadenza annuale sotto forma di finanziamento aggiuntivo al budget 
annuale, con l'obbligo per la direzione aziendale di osservare i seguenti vincoli: 

 
supportare la plasma produzione minima, prevista dalle tabelle VIII e IX del Piano sangue e 

plasma 2010-2011, sostenendo le spese derivanti dall'acquisto dei kit separatori e degli eventuali 
compensi associativi; 

 
corrispondere il 5% della somma ricevuta ai Servizi Trasfusionali delle Aziende sanitarie che 

hanno ceduto il plasma all'industria; la ripartizione tra i vari SIMT della stessa Azienda terrà conto 
delle quantità di plasma conferite all'industria dalle singole SIMT; 

 
corrispondere un ulteriore 8% della somma ricevuta ai Servizi Trasfusionali che hanno raggiunto 

l'obiettivo di produzione previsto dal Piano Sangue e Plasma 2010-2011, per l'anno di riferimento; a 
tal fine l'Unità Operativa Complessa di coordinamento provinciale concorda, operando d'intesa con 
le strutture trasfusionali, il programma di plasma produzione e, verificato il raggiungimento 
dell'obiettivo programmato, lo comunica alle direzioni aziendali; 

 
corrispondere un ulteriore 3% della somma ai Servizi Trasfusionali che hanno ceduto almeno il 

50% del plasma di aferesi prodotto all'industria per la produzione di lotti di plasma inattivato da 
utilizzarsi, per l'uso clinico, presso tutte le Aziende sanitarie della Regione; 

 
l'azienda che provvede alla distribuzione degli emoderivati corrisponde alla struttura trasfusionale 

l'1% della somma ricevuta derivante dall'invio del plasma all'industria, al Servizio Trasfusionale 
preposto alla distribuzione; 

 
alcune Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie regionali non hanno osservato gli obblighi sopra 

esposti ed elencati all'art. 4 del Decreto 15 dicembre 2010; 
 
considerato che: 
 
in mancanza di una uniforme applicazione dei dettami del Decreto si realizzano condizioni di 

disparità e la penalizzazione delle Strutture Trasfusionali regionali ed il possibile mancato 
conseguimento degli obiettivi di autosufficienza dei farmaci plasmaderivati; 

 
con il progressivo invecchiamento della popolazione siciliana, e la riduzione delle persone 

comprese nella fascia di età fra i 18 ed i 65 anni, si riduce significativamente la platea dei candidati 
alla donazione del sangue e degli emocomponenti; 
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visto che le attività di Medicina Trasfusionale previste dalla Legge n. 219 del 21 ottobre 2005, 
sono di pertinenza esclusiva pubblica e che, conseguentemente, rivestono carattere di priorità nella 
gestione del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale; 

 
per sapere se: 
 
siano a conoscenza di quali aziende sanitarie regionali abbiano osservato gli obblighi derivanti 

dall'applicazione del decreto dell'Assessore della Salute del 15 dicembre 2010; 
 
siano stati assunti provvedimenti da parte dell'Assessorato della salute nei confronti delle 

Direzioni Generali inosservanti; 
 
se sia stata disposta attività di verifica sulla corretta applicazione del citato Decreto; 
 
se sia intenzione delle SS.LL. sollecitare i Direttori Generali delle Aziende alla scrupolosa 

osservanza del citato Decreto». (419) 
 

(Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza) 
 

PASQUA - CAMPO - CANCELLERI - CAPPELLO - CIANCIO - DE LUCA A.  
 DI CARO - DI PAOLA - FOTI - MANGIACAVALLO - MARANO - PAGANA 

PALMERI - SCHILLACI - SIRAGUSA - SUNSERI  
 TANCREDI - TRIZZINO - ZAFARANA - ZITO 
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Risposte scritte ad interrogazioni  
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