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La seduta è aperta alle ore 16.08 
 
PRESIDENTE. Avverto che il processo verbale della seduta precedente è posto a disposizione degli 

onorevoli deputati che intendano prenderne visione ed è considerato approvato, in assenza di 
osservazioni in contrario, nella presente seduta.  

 
Congedo 

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

 
Comunicazione di svolgimento in Commissione dell’interrogazione n. 116  

 
PRESIDENTE. Si comunica che, con nota prot. n. 463-INT/2023 del 9 marzo 2023, l’Ufficio di 

Segreteria della VI Commissione legislativa permanente “Salute, servizi sociali e sanitari”, ha 
comunicato che nella seduta n. 13 dell’8 marzo 2023 si è svolta l’interrogazione n. 116 “Chiarimenti 
in merito alla convenzione ASP ME/Fondazione Giglio relativamente agli ospedali di S. Agata e 
Mistretta (Me)”, a firma dell’onorevole De Leo ed altri, e  che quest’ultimo  primo firmatario si è 
dichiarato soddisfatto della risposta fornita dall’Assessore per la salute. 

 
Rinvio dello svolgimento, ai sensi dell’articolo 159, comma 3, del Regolamento interno, di 

interrogazioni e di interpellanze della Rubrica: “Famiglia, politiche sociali e lavoro” 
 
PRESIDENTE. Comunico che l'Assessore, Nuccia Albano, oggi non potrà prendere parte ai lavori 

in Aula per la Rubrica interrogazioni e interpellanze pertanto la riprogrammeremo in un'altra data. 
 

Sull’incontro con il Ministro Calderoli in ordine al tema del regionalismo differenziato e 
determinazioni della Conferenza dei Gruppi parlamentari  

 
PRESIDENTE. Colleghi, volevo semplicemente relazionare rispetto a quello che è stato l'incontro 

con il Ministro Calderoli, che abbiamo avuto a Roma, rispetto alla questione dell'autonomia 
differenziata. 

L'incontro con il Ministro - devo dire -  è stato assolutamente proficuo. Abbiamo avuto la possibilità 
di confrontarci con tutti i Presidenti dei Consigli regionali d'Italia e devo riconoscergli che ha dedicato 
tutto il tempo che aveva a disposizione e in più, in funzione del fatto che c'erano molti colleghi che 
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non hanno avuto l'opportunità di poter esprimere il loro punto di vista, sta riprogrammando insieme al 
Presidente Ciambetti, Presidente nazionale dei Consigli regionali d'Italia, un'altra data. 

Il dato più importante è che insieme al Presidente del Consiglio regionale della Sardegna, Michele 
Pais, si sta lavorando su un emendamento che possa riconoscere non una quantificazione di una spesa 
che possa essere 1, 10, 100 ma il principio dell'insularità che a noi è un tema molto caro. 

Dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari è emerso anche che questo tema, 
chiaramente, debba essere assolutamente approfondito e questo tema sarà approfondito in 
Commissione Statuto. 

Pertanto, la settimana prossima, insedieremo sia la Commissione per la vigilanza sulla Biblioteca 
che la Commissione Statuto e, grazie agli interventi dei Capigruppo, abbiamo pensato che sia 
opportuno che in via prioritaria venga messa all'ordine del giorno del presidente della Commissione 
proprio il tema dell'autonomia differenziata per far sì che ci possa essere un dibattito tale che possa 
dare la migliore proposta possibile per una scommessa che riguarderà la Sicilia e i siciliani per il 
futuro, per sempre. 

Quindi, noi martedì prossimo ci riaggiorneremo per insediare la Commissione per la vigilanza sulla 
Biblioteca e la Commissione Statuto e, anche all'interno della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi 
parlamentari, abbiamo deciso cosa portare in Aula e qui invito i Presidenti delle Commissioni a poter 
esitare, nel più breve tempo possibile, alcuni disegni di legge.  

Quello che è anche emerso è che ci sono delle priorità, aspettiamo anche le indicazioni da parte del 
capogruppo del Pd, di Fratelli d'Italia e di chi già non lo avesse fatto.  

Finora è stata data priorità al disegno di legge in materia di farmacie rurali della VI Commissione, 
quello delle cave e torbiere della III Commissione, materia di psicologo di base, sempre della stessa 
Commissione, Polizia locale  I Commissione, e qui aggiungo che ho avuto anche delle sollecitazioni 
rispetto al fatto che non esiste una scuola di formazione per la Polizia locale e, pertanto, anche con 
Ciambetti abbiamo pensato di poter calendarizzare a livello nazionale la questione e penso che questo 
abbia apprezzamento da parte di tutti quanti i Comuni.  

Un altro disegno di legge che è quello in materia di laboratori di analisi convenzionati, e un altro in 
materia di pedagogia scolastica.  

C'è una mozione che è stata presentata per la discussione, la mozione numero 54, sulla materia della 
PubbliServizi, dove moltissimi deputati, devo dire, sono intervenuti perché è un tema assolutamente 
importante, fondamentale per oltre 333 famiglie, pertanto, noi ci riaggiorneremo la settimana prossima 
per attività ispettiva e per parlare della mozione sulla Pubbliservizi.  

 Quindi, la seduta è da riaggiornarsi. 
 

Ai sensi dell’articolo 83, comma 2, del Regolamento interno 
 
MARANO. Chiedo di parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2 del Regolamento interno.  
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
MARANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Assessori, io qualche settimana fa ho fatto una 

richiesta di accesso agli atti sulla questione dell'incarico che la Regione siciliana voleva dare a un 
avvocato per trattare il tema “caro-voli” nei confronti dell'Antitrust.  

Ho fatto questa richiesta di accesso agli atti con cui  chiedevo, appunto, l'accettazione dell'incarico 
e la parcella che veniva chiesta in una delibera di Giunta fatta a dicembre e la Regione, gli Uffici, lo 
studio legale della Regione siciliana, mi ha risposto dicendomi che questa accettazione e questa 
parcella non c'erano, non li hanno perché questo avvocato, che aveva identificato la Regione siciliana, 
non ha non ha mai mandato l'accettazione dell'incarico, quindi né tanto meno la parcella.  
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Questa cosa l'ho comunicata a mezzo stampa perché, chiaramente, volevo capire, visto il tema molto 
sentito dai siciliani, in quale ambito si fosse mossa la Regione nell'ambito della trattazione del caro 
voli.  

Ho chiesto l'affidamento dell'incarico e la parcella perché volevo capire, in primis, quanto stavamo 
pagando rispetto a questo incarico che la Regione voleva dare e, chiaramente, a che punto eravamo 
nell'ambito di questo esposto che, a mezzo stampa, era stato comunicato da parte del Governo giorno 
23 dicembre.  

Ho dichiarato che sul  Gazzettino dell'Antitrust, sito dell'Antitrust,  sembrava che non ci fosse nessun 
atto proposto dalla Regione e l'ho detto, quindi ho detto due cose: la prima che sembrava non ci fosse 
nessun  ricorso sul sito dell'Antitrust, perché il sito dell'Antitrust pubblica periodicamente il Gazzettino 
dove ci sono tutti i ricorsi, quindi ho detto sembrerebbe che non ci sia, inoltre volevo capire in quali 
ambiti si fosse mossa la Regione, perché se non c'è l'accettazione dell'incarico, non c'è la parcella di 
questo avvocato che la Regione aveva identificato per dare l'incarico, volevo capire chi sta operando 
in quest'ambito rispetto a questo tema così sentito sul “caro voli”. Inoltre nel comunicato del 13 marzo 
che fa il Governo annuncia che l'Antitrust ha cominciato l'istruttoria il 20 gennaio, cosa che già invece 
avevano detto il 23 dicembre, perché il 23 dicembre asserivano che "Stamane è cominciata 
l'istruttoria", quindi l'istruttoria è iniziata il 23 dicembre o è iniziata il 20 gennaio?  

Ho richiesto questi documenti per avere lumi, quindi ci tenevo a specificare le mie azioni perché 
poi è arrivato un comunicato da parte della Regione che ha risposto al mio intervento sulla stampa, 
quindi ci tenevo appunto a puntualizzare il percorso e quindi chiedo, chiaramente chiederò dettagli per 
capire a che punto siamo sul tema. Grazie. 

 
 Congedi 

 
PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Schillaci e Chinnici hanno chiesto congedo per la 

seduta odierna. 
 
L’Assemblea ne prende atto. 
 

Ai sensi dell’articolo 83, comma 2, del Regolamento interno 
 
DIPASQUALE.  Presidente, posso intervenire? 
 
PRESIDENTE. Onorevole Dipasquale, buongiorno. Prima di lei ha chiesto di intervenire 

l'onorevole Burtone. Ne ha facoltà.  
Lo dico, con tutto il rispetto, onorevole Dipasquale.  
 
BURTONE. Presidente, io comprendo le difficoltà che ha il Governo, però è la seconda volta che 

noi veniamo convocati per discutere delle interrogazioni e poi non c'è la presenza e non ci sono le 
risposte. Noi, ripeto, sappiamo che all'interno ci sono problematiche però se c'è un ordine di lavoro 
bisogna rispettarlo.  

L'altra considerazione, mi permetta di farla anche sulle dichiarazioni da lei fatte sul lavoro che ha 
espletato in sede dell'Assemblea dei Presidenti delle Assemblee regionali e che ha una sua importanza 
non c'è dubbio, riteniamo, però, che la soluzione da lei prospettata sia una soluzione alquanto limitata, 
perché, veda Presidente, noi contestiamo nel metodo quello che è stato fatto, lo contestiamo perché il 
Presidente della Regione ha delegato il Vicepresidente ad andare in Conferenza Stato-Regione e dare 
un assenso senza aver sentito l'Aula, non ha avuto un mandato.  

Noi affrontiamo un argomento che è di indubbia attualità, importanza, che sta dividendo il Paese, 
sta facendo discutere ai vari livelli: dai cittadini ai costituzionalisti, ai professori dell'Università, ai 
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Partiti politici, c'è una divisione sostanziale e questa Assemblea ha discusso ma ha discusso, se lei mi 
permette, senza la presenza autorevole di tutto il Governo, quindi anche la procedura che si è adottata 
a noi sembra assai contestabile, perché la pratica che si è portata avanti all'interno della Conferenza 
Stato-Regione fa pensare ad una convocazione del Cipe, cioè una cosa scontata, noi invece abbiamo 
posto il tema e l'accento su una riforma che cambierà il Paese. 

 Il Paese non ha bisogno di questa riforma, del cosiddetto "regionalismo differenziato", perché già 
è in difficoltà. E' in difficoltà perché lo abbiamo visto durante il Covid, la divisione delle varie Regioni 
non ha dato positività. E dopo il Covid, ora, avendo verificato una sostanziale differenziazione rispetto 
alle politiche della sanità, c'è chi vorrebbe aggiungere 23 deleghe da parte del Parlamento con una 
riforma istituzionale, che cambierà sostanzialmente il Paese, e la Regione siciliana avrebbe avuto, 
credo, il dovere di porre una questione centrale nel Parlamento per dare una risposta che fosse di sintesi 
della discussione.  

Noi non abbiamo portato avanti argomentazioni e preconcetti, abbiamo posto delle questioni che 
riproponiamo al Governo e che a nostro parere sono di grande di attualità.  

Lei ha parlato dell'insularità, io non voglio sottovalutare questo aspetto che già in parte in Sardegna 
hanno avuto riconosciuto, l'Unione Europea, però mi permetto di dire che noi abbiamo parlato di alcuni 
temi che già sono di fatto presenti nelle possibili dinamiche future dello sviluppo della nostra 
comunità, perché se noi pensiamo al dimensionamento scolastico, che all'interno della legge di 
stabilità, con un dimensionamento che dovrebbe essere a 900 alunni e quindi portare il 50 per cento 
delle nostre scuole ad una condizione di non avere una direzione scolastica, di non avere autonomia, 
è questo un tema che avrebbe dovuto portare il Governo a dire "vediamo che cosa fare...", e noi vi 
abbiamo detto nel dibattito che cosa dovrebbe fare il Governo, Assessore Messina, dovrebbe 
impugnare, come hanno fatto altre Regioni, la norma davanti alla Corte costituzionale, perché questa 
norma non serve alla Sicilia, danneggia la Sicilia, perché la scuola è un elemento fondamentale per il 
futuro della nostra comunità.  

Quindi, un tema che noi abbiamo posto e che non trova risonanza nell'attività che il Governo sta 
promuovendo, così come la questione della salute: noi abbiamo detto più volte che ci troviamo davanti 
alle difficoltà operative. Perché non andare in Conferenza Stato Regione, invece di dare un sì asettico 
alla riforma del futuro che danneggerà la Sicilia; perché non chiedere al Governo di sospendere il 
numero chiuso della sanità così come - e concludo -  non voglio prendere molto tempo.  

Sul PNRR, Presidente, dopo il Governo Draghi, piaccia o non piaccia, un solo bando non è uscito, 
non c'è una sola proposta, eppure si è enfatizzato, si dice che ci sarà una governance del Governo 
futuro. Allora, io completo, Presidente, io non contesto il fatto che si voglia fare un lavoro all'interno 
della Commissione “Statuto”, mi auguro e spero che non sia un lavoro insufficiente. A me pare che la 
battuta fondamentale l'avremmo dovuta battere proprio ora, in questa occasione, durante il dibattito 
che abbiamo sviluppato in Aula. Avremmo dovuto dire con chiarezza che cosa serve alla Sicilia, 
perché quella riforma a noi non serve. 

 
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Burtone.  
 
DIPASQUALE. Chiedo di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
 
DIPASQUALE. Signor Presidente, Assessori, colleghi parlamentari. Presidente, mi dispiace che 

non si sono tenute le interrogazioni. Consideriamo che sono ora cinque mesi che siamo insediati, che 
ci sono tantissime interrogazioni che sono state presentate e che purtroppo stiamo partendo lentamente.  

Quindi, tutti insieme cerchiamo di accelerare questa macchina, io lo so che le responsabilità non 
sono sue, Presidente, perché lei ha fatto la sua parte trasmettendo tutto al Governo, però si devono fare 
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arrivare "i piedi dietro", perché rispondere alle interrogazioni è esercizio di democrazia che noi non 
siamo pronti né a lasciare, né a dimenticare e neanche a farlo mortificare.  

Quindi, che si mettano a lavorare perché altrimenti noi su questo qualcosa la dovremmo fare.  
A proposito di democrazia, là sotto ci sono i sindacati con qualche migliaio di lavoratori Covid, 

lavoratori purtroppo non più perché non gli hanno rinnovato i contratti, sto parlando dei precari, e 
hanno bisogno di incontrarla, Presidente, insieme ai Capigruppo. 

Io ho assunto l'impegno - ero là sotto - che l'avrei detto in Aula, lo sto dicendo. Quindi la prego. 
Considerate che sono venuti pacificamente, sono venuti civilmente, sono là sotto e non se ne andranno 
se non vengono ricevuti dai Gruppi parlamentari e dal Presidente.  

Io penso che sia necessario anche la presenza del Presidente della Regione, ma questo non debba 
essere io a valutarlo perché lei meglio di me questo avrà modo di farlo, però l'importante, ecco, che li 
ascoltiamo e verifichiamo quello che noi possiamo fare per evitare che questa situazione continui 
ancora a portarsi avanti. 

 
PRESIDENTE. Grazie, onorevole Dipasquale. Per essere chiari, da parte di questa Presidenza, a 

parte avere ricevuto nell'ultimo mese credo non so quante decine e decine di lavoratori o di sigle, non 
mi sono mai lesinato o contrariato, tra le altre cose il mio numero di cellulare è pubblico, rispondo a 
tutti.  

Se c'è la volontà, mi stato già chiesto anche dall'onorevole Spada, io sono a completa disposizione 
se volessimo incontrarci nonostante già abbia manifestato più e più volte quella che è la posizione. 

 
DIPASQUALE. Stanno aspettando lei, signor Presidente. 
 
PRESIDENTE. Siccome abbiamo finito la seduta e noi ci riaggiorniamo a martedì, se noi volessimo 

fare salire questa delegazione, siamo pronti ad incontrarli in Torre Pisana. 
Quindi, ci riaggiorniamo a martedì prossimo alle ore 16.00 cosicché noi alle 15 possiamo insediare 

le Commissioni. 
Quindi, sin d’ora convochiamo la Commissione Statuto alle ore 15.00 di martedì prossimo. La 

seduta è rinviata a ... 
 
LA VARDERA. Signor Presidente, avevo chiesto di parlare. 
 
PRESIDENTE. Ah, c’era un ultimo intervento dell’onorevole La Vardera. Onorevole La Valdera, 

non avevo visto il suo nome. Ne ha facoltà. 
 
LA VARDERA. Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, anch'io voglio esprimere totale disappunto, 

caro Presidente, non verso ovviamente diciamo non è rivolto alla Presidenza, ma a come si stanno 
svolgendo questi lavori perché il 23 febbraio era stata convocata quest'Aula per discutere, come oggi, 
alcune tematiche sulla Rubrica Salute. 

Ricorderete tutti che l'Assessore Volo era in Aula e inspiegabilmente, diciamo, farfugliando delle 
parole non meglio identificate, diceva che ancora gli Uffici avrebbero dovuto scrivergli le risposte a 
determinate interrogazioni che, vi voglio ricordare, perché il problema è quello che spesso e volentieri 
quando noi facciamo le interrogazioni c'è anche quel pensare che forse, magari, le cose di cui 
discutiamo sono le classiche, le solite cose, le cose senza magari contenuti; invece, i colleghi e dico 
tutti quanti, maggioranza e anche opposizione, quando facciamo le interrogazione al Governo su 
determinati temi è perché quei temi sono la risposta che ci chiede il territorio, il territorio che ci chiede 
di dare risposte attraverso l'esercizio del sacrosanto diritto a presentare interrogazioni, e quando il 23 
febbraio l'assessore Volo diceva di non essere pronto era stato dato un impegno dall'allora Presidente 
dell'Aula, che non era lei, Presidente Galvagno, ma dal Vicepresidente, ci è stato detto, c'era  stato 
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promesso che il martedì di quella stessa settimana l'assessore Volo tornava in Aula per dare risposta a 
quelle interrogazioni che ricordiamo l'Ospedale di Partinico, lavoratori del comparto del mondo dei 
celiaci che non ricevono dei soldi, perché poi dobbiamo dare anche il nome alle cose e l'oggetto delle 
cose che riguardano la realtà delle cose.  

E quindi, l'Assessore diceva: “No, martedì tornerò in Aula”, e probabilmente ancora gli Uffici gli 
stanno scrivendo le famigerate riposte, perché quegli Uffici inevitabilmente e probabilmente ancora, 
diciamo, non hanno dato seguito a delle sacrosante interrogazioni. 

Sta succedendo la stessa identica cosa oggi. Avremmo dovuto discutere insieme all'Assessore per 
la famiglia, Albano, e probabilmente anche a lei non gli hanno scritto la canzone. E quind,i 
probabilmente, l'assessore Albano non essendo qui in Aula non ha avuto la possibilità di rispondere a 
quelle interrogazioni. 

Il tema è veramente serio io vorrei maggiore attenzione. Assessore Messina, lei che è l'ultimo dei 
moicani di questo Governo e che rappresenta in questo momento il Governo in Aula, io le chiedo, per 
cortesia, abbiate rispetto di questa opposizione, abbiate rispetto di questo Parlamento, venite preparati! 
In ogni ufficio pubblico, in ogni azienda privata - pardon - quando i propri dirigenti non fanno i lavori, 
quei dirigenti vengono mandati a casa! E qui, attraverso la cosa pubblica, se un assessore non sa 
rispondere a delle domande legittime di un Parlamento, mi chiedo come mai non viene mandato a 
casa!  

E allora, questo è il vero tema: il trattamento che si ha rispetto a queste cose che sono cruciali per 
la democrazia, il rispetto di questo Parlamento, il rispetto delle sacrosante richieste di interrogazione 
da parte di questo Parlamento e delle posizioni. Abbiate rispetto! Perché il Presidente Schifani era 
arrivato il giorno dell'inaugurazione dicendo: “Io sono un parlamentarista convinto, vorrò rispettare 
l'Aula”. Ma, purtroppo, non c'è mai, non c'è mai il Governo. C'è lei che, oggi, lo rappresenta; si faccia 
portavoce di questa esigenza, di avere delle risposte precise e circoscritte. 

E, infine, chiudo dicendo, grazie Presidente Galvagno. Anch'io insieme con il collega Spada ero giù 
per cercare di incontrare i lavoratori del comparto Covid, che si trovano a protestare per l'ennesima 
volta. C'erano le varie sigle sindacali che ci hanno chiesto di essere ricevuti e, quindi, prendo atto della 
sua disponibilità a riceverli, come ha già fatto in precedenza perché, ad onore del vero, lo ha già fatto 
anche in precedenza. E quindi, sono contento di potere dire, anche alle persone che ci stanno seguendo 
in diretta, che a fine di questa seduta avremmo potuto dare e daremo in qualche modo anche, come 
dire, un semplice senso di presenza delle Istituzioni che vogliono, appunto, riceverli, perché la piazza 
parla di disagi importanti che stanno avendo in questo intero comparto. Si è detto tantissimo, non 
voglio aggiungere null'altro. Semplicemente, chiedo rispetto per questo Parlamento. Quando si 
discutono le interrogazioni e gli Assessori, quando c'è la Rubrica indicata lo sanno prima, vengano 
preparati, studino, motivo per il quale noi li paghiamo, perché quando questo accade in un'azienda 
pubblica, se tu non sei preparato, in un'azienda privata, ti mandano a casa i dirigenti! Qua, invece, 
cincischiamo come se nulla fosse e ancora all'Albano, probabilmente, gli devono scrivere la canzone. 

 
PRESIDENTE. Grazie, onorevole La Vardera.  
La seduta è conclusa. Chi volesse dei Capigruppo raggiungerci fra dieci minuti, in Torre Pisana, per 

l'incontro con le sigle sindacali è libero di farlo. Grazie.  
 

La seduta è tolta alle ore 16.37 (*) 
 
(*) L’ordine del giorno della seduta successiva, pubblicato sul sito web istituzionale 

dell’Assemblea regionale siciliana, è il seguente: 
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Repubblica Italiana 

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 
__________ 

  

XVIII Legislatura 
 

III SESSIONE ORDINARIA 
_____________ 

 

29a  SEDUTA PUBBLICA 
Martedì 21 marzo 2023 – ore 16.00 

 

O R D I N E  D E L  G I O R N O  
 

 
I - COMUNICAZIONI 

 
II - SVOLGIMENTO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 159, COMMA 3, DEL 

REGOLAMENTO INTERNO, DI INTERROGAZIONI E DI INTERPELLANZE 
DELLA RUBRICA: “Famiglia, politiche sociali e lavoro” (V. allegato) 
 

III - DISCUSSIONE UNIFICATA DI MOZIONE E DI INTERROGAZIONE SULLA 
SOCIETA’ PUBBLISERVIZI S.p.A. (V. allegato) 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

VICESEGRETERIA GENERALE AREA ISTITUZIONALE  
DAL SERVIZIO LAVORI D’AULA 

Il Direttore 
dott. Mario Di Piazza 

 
Il Consigliere parlamentare responsabile 

 dott.ssa Maria Cristina Pensovecchio  
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Allegato A 
 

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni (*) 
 

- Risposte scritte pervenute alle seguenti interrogazioni: 
 
- da parte dell’assessore per la Salute 

 
N. 58 - Iniziative urgenti a garanzia del servizio di medicina di base nel Comune di Raddusa (CT). 
Firmatari: Lombardo Giuseppe Geremia 
- Con nota prot. n. 10234 del 1° marzo 2023 il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore 

per la salute. 
 
N. 82 - Iniziative urgenti per la definizione della nomina di un medico pediatra per il comprensorio 

della zona jonica compreso tra Furci Siculo (ME) e Scaletta Zanclea (ME). 
Firmatari: De Luca Cateno; La Vardera Ismaele; Geraci Salvatore; Balsamo Ludovico; Vasta 

Davide Maria; De Leo Alessandro; Lombardo Giuseppe; Sciotto Matteo 
- Con nota prot. n. 10292 del 1° marzo 2023 il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore 

per la salute. 
 
N. 139 - Notizie in merito all'installazione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni 

(DAE) nelle stazioni e dentro i convogli ferroviari. 
Firmatari: Venezia Sebastiano; Cracolici Antonino; Burtone Giovanni; Dipasquale Emanuele; 

Catanzaro Michele; Ciminnisi Cristina; Safina Dario; Spada Tiziano Fabio; Giambona Mario; 
Leanza Calogero; Saverino Ersilia 

- Con nota prot. n. 10441 del 2 marzo 2023 il Presidente della Regione ha delegato l'Assessore 
per la salute. 

 
- da parte del Presidente Regione 
 
N. 103 - Notizie in merito all'assegnazione delle risorse finanziarie per la mostra fotografica 

'Sicily, Women and Cinema' e alla gestione del portafoglio dell'Assessorato del Turismo. 
Firmatari: De Luca Cateno; La Vardera Ismaele; Geraci Salvatore; Balsamo Ludovico; Vasta 

Davide Maria; De Leo Alessandro; Lombardo Giuseppe; Sciotto Matteo 
 
(*) Le risposte alle suddette interrogazioni saranno pubblicate nell’allegato B al resoconto 

dell’odierna seduta. 
 

Comunicazione di disegni di legge presentati ed inviati alle competenti Commissioni 
 

AFFARI ISTITUZIONALI (I) 
 

- Schema di progetto di legge da proporre al Parlamento della Repubblica, ai sensi dell’articolo 18 
dello Statuto della Regione Siciliana, recante “Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 
155 - Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma 
dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (n. 314). 

Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 7 marzo 2023. 
Inviato il 10 marzo 2023. 
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BILANCIO (II) 
 

- Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera 
a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni. D.F.B. 2022. 
Dipartimenti vari (n. 307). 

Di iniziativa governativa. 
Presentato il 6 marzo 2023. 
Inviato il 10 marzo 2023. 
 
- Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera 

a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni. D.F.B. 2022. 
Mese di dicembre (n. 308). 

Di iniziativa governativa. 
Presentato il 6 marzo 2023. 
Inviato il 10 marzo 2023. 
 
- Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera 

a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni. D.F.B. 2022. 
Mese di gennaio (n. 310). 

Di iniziativa governativa. 
Presentato il 6 marzo 2023. 
Inviato il 10 marzo 2023. 
 
- Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera 

e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni. D.F.B. 2022. 
Mese di gennaio (n. 311). 

Di iniziativa governativa. 
Presentato il 6 marzo 2023. 
Inviato il 10 marzo 2023. 

 
CULTURA, FORMAZIONE E LAVORO (V) 

 
- Disciplina delle attività di Agrinidi ed Agriasili (n. 315). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 7 marzo 2023. 
Inviato il 10 marzo 2023. 
Parere III. 
 
- Unità di Pedagogia Scolastica per lo sviluppo della comunità educante e per la promozione del 

diritto all’educazione e all’istruzione nel Regione Sicilia (n. 316). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato l’8 marzo 2023. 
Inviato il 10 marzo 2023. 

 
SALUTE, SERVIZI SOCIALI E SANITARI (VI) 

 
- Istituzione dell’Infermiere di famiglia e di comunità (n. 306). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 2 marzo 2023. 
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Inviato il 10 marzo 2023. 
 
- Disposizioni per il riconoscimento, la diagnosi e la cura della fibromialgia. Interventi in favore dei 

soggetti affetti da fibromialgia (n. 312). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 7 marzo 2023. 
Inviato il 10 marzo 2023. 
 
- Disposizioni a favore di soggetti affetti dalla Sindrome di Hikikomori (n. 313). 
Di iniziativa parlamentare. 
Presentato il 7 marzo 2023. 
Inviato il 10 marzo 2023. 

 
Comunicazione di riassegnazione di disegno di legge alla competente Commissione  

 
AFFARI ISTITUZIONALI (I) 

 
- Iniziative volte alla istituzione dell’ufficio per le attività di coordinamento ed attuazione delle 

politiche regionali sulla migrazione (n. 302). 
Di iniziativa parlamentare. 
Inviato il 10 marzo 2023. 
  

Annunzio di interrogazioni 
 
- Con richiesta di risposta orale presentate:    
 
N. 161 - Crisi nel cantiere dell'autostrada Siracusa-Gela, lotto Ispica-Modica. Rischio blocco dei 

lavori e ripercussioni viabilità. 
- Presidente Regione 
- Assessore Infrastrutture e Mobilità 
Dipasquale Emanuele 
 
N. 166 - Chiarimenti sulla pulizia del fiume Dirillo e del torrente Ficuzza nonché sulla gestione 

della Diga Ragoleto nel territorio a confine tra Acate (RG) e Gela (CL). 
- Presidente Regione 
- Assessore Territorio e Ambiente 
Campo Stefania; Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Di Paola Nunzio; Marano Jose; De Luca 

Antonino; Ciminnisi Cristina; Gilistro Carlo; Cambiano Angelo; Varrica Adriano; Ardizzone Martina 
 
N. 169 - Iniziative urgenti per il potenziamento e la valorizzazione dell'ufficio della Regione 

siciliana con sede a Bruxelles. 
- Presidente Regione 
Pace Carmelo; Abbate Ignazio 
 
N. 177 - Iniziative urgenti finalizzate alla proroga dei contratti di tutto il personale assunto durante 

l'emergenza Covid-19. 
- Presidente Regione 
- Assessore Salute 
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La Vardera Ismaele; De Luca Cateno; Geraci Salvatore; Balsamo Ludovico; Vasta Davide Maria; 
De Leo Alessandro; Lombardo Giuseppe; Sciotto Matteo 

 
N. 180 - Chiarimenti in merito al calendario di eventi previsto presso il Teatro Antico di Siracusa, 

nonché sulle azioni necessarie alla salvaguardia del bene. 
- Presidente Regione 
- Assessore Beni Culturali e Identità Siciliana 
- Assessore Turismo, Sport e Spettacolo 
Spada Tiziano Fabio; Cracolici Antonino; Burtone Giovanni; Dipasquale Emanuele; Catanzaro 

Michele; Safina Dario; Venezia Sebastiano; Chinnici Valentina; Giambona Mario; Leanza Calogero; 
Saverino Ersilia 

 
N. 184 - Iniziative relative al trasporto pubblico nella zona sud dell'ex provincia di Siracusa. 
- Presidente Regione 
- Assessore Infrastrutture e Mobilità 
Gennuso Riccardo 
 
Le interrogazioni saranno poste all’ordine del giorno per essere svolte al proprio turno.  
 
- Con richiesta di risposta scritta presentate:    
 
N. 160 - Chiarimenti sullo stato dell'iniziativa culturale 'workshop' coinvolgente l'area di Villa 

Deliella a Palermo. 
- Presidente Regione 
- Assessore Beni Culturali e Identità Siciliana 
Schillaci Roberta; Sunseri Luigi; Campo Stefania; Di Paola Nunzio; Marano Jose; De Luca 

Antonino; Ciminnisi Cristina; Gilistro Carlo; Cambiano Angelo; Varrica Adriano; Ardizzone Martina 
 
N. 162 - Chiarimenti sull' attuazione della l.r. 26 maggio 2021 n. 12 'Norme in materia di aree 

sciabili e di sviluppo montano' e sulle criticità registrate sull'area sciistica di 'Piano Battaglia'. 
- Presidente Regione 
- Assessore Territorio e Ambiente 
Schillaci Roberta; Sunseri Luigi; Campo Stefania; Di Paola Nunzio; Marano Jose; De Luca 

Antonino; Ciminnisi Cristina; Gilistro Carlo; Cambiano Angelo; Varrica Adriano; Ardizzone Martina 
 
N. 163 - Notizie in merito all'utilizzo delle risorse finalizzate allo studio, alla diagnosi e alla cura 

della fibromialgia ai sensi dell'art. 1, comma 972, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonché 
all'inserimento della suddetta sindrome tra i LEA. 

- Presidente Regione 
- Assessore Salute 
Catanzaro Michele; Cracolici Antonino; Burtone Giovanni; Dipasquale Emanuele; Safina Dario; 

Spada Tiziano Fabio; Venezia Sebastiano; Chinnici Valentina; Giambona Mario; Leanza Calogero; 
Saverino Ersilia 

 
N. 164 - Chiarimenti in merito agli interventi da realizzare con urgenza sulla strada provinciale 4 

che collega Corleone (PA) a San Cipirello (PA) - SP4. 
- Presidente Regione 
- Assessore Infrastrutture e Mobilità 
- Assessore Attività produttive 
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Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Campo Stefania; Di Paola Nunzio; Marano Jose; De Luca 
Antonino; Ciminnisi Cristina; Gilistro Carlo; Cambiano Angelo; Varrica Adriano; Ardizzone Martina 

 
N. 165 - Iniziative urgenti a tutela della Fornace Penna in contrada Pisciotto a Scicli (RG). 
- Presidente Regione 
- Assessore Beni Culturali e Identità Siciliana 
Dipasquale Emanuele 
 
N. 167 - Iniziative urgenti per la digitalizzazione dell'intero percorso dell'erogazione degli alimenti 

senza glutine ai celiaci, anche ai fini dell'acquisto dei prodotti alimentari dedicati ai celiaci presso tutti 
i punti vendita autorizzati diversi dalle farmacie. 

- Presidente Regione 
- Assessore Salute 
Vasta Davide Maria; De Luca Cateno; La Vardera Ismaele; Geraci Salvatore; Balsamo Ludovico; 

De Leo Alessandro; Lombardo Giuseppe; Sciotto Matteo 
 
N. 168 - Disagi riguardanti il servizio di trasporto affidato a S.A.L. Autolinee S.r.l. sulle tratte da 

Palma di Montechiaro (AG) verso Agrigento, Aragona, Licata. 
- Presidente Regione 
- Assessore Infrastrutture e Mobilità 
Catanzaro Michele 
 
N. 170 - Chiarimenti circa la riforestazione, il rimboschimento, le azioni di contrasto agli incendi e 

la facilitazione dell'accesso dei mezzi di soccorso presso Bosco Scorace. 
- Presidente Regione 
- Assessore Infrastrutture e Mobilità 
- Assessore Agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea 
- Assessore Territorio e Ambiente 
Ciminnisi Cristina; Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Campo Stefania; Di Paola Nunzio; Marano 

Jose; De Luca Antonino; Gilistro Carlo; Cambiano Angelo; Varrica Adriano; Ardizzone Martina 
 
N. 171 - Emergenza ambientale relativa allo stabilimento ex Italkali sito nel Comune di 

Casteltermini (AG). 
- Presidente Regione 
- Assessore Territorio e Ambiente 
Cambiano Angelo; Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Campo Stefania; Di Paola Nunzio; Marano 

Jose; De Luca Antonino; Ciminnisi Cristina; Gilistro Carlo; Varrica Adriano; Ardizzone Martina 
 
N. 172 - Misure urgenti idonee a scongiurare i disservizi del trasporto pubblico ferroviario derivanti 
dall'ammodernamento, potenziamento e ristrutturazione delle tratte Bicocca-Dittaino, Modica-

Siracusa, Caltanissetta-Aragaona, Trapani-Mazara del Vallo, Gela-Modica, Lercara-Agrigento. 
- Presidente Regione 
- Assessore Infrastrutture e Mobilità 
Ardizzone Martina; Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Campo Stefania; Di Paola Nunzio; Marano 

Jose; De Luca Antonino; Ciminnisi Cristina; Gilistro Carlo; Cambiano Angelo; Varrica Adriano 
 
N. 173 - Massi in calcestruzzo abbandonati in località Cozzo Cappello (RG). 
- Presidente Regione 
- Assessore Territorio e Ambiente 
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Dipasquale Emanuele 
 
N. 174 - Iniziative urgenti sulle strade statali 115 e 194, nei tratti ricadenti nell' ex provincia di 

Ragusa, gravemente danneggiate dal maltempo del febbraio 2023. 
- Presidente Regione 
- Assessore Infrastrutture e Mobilità 
Abbate Ignazio 
 
N. 175 - Chiarimenti in merito ai servizi idrici e ai servizi di depurazione regionali. 
- Presidente Regione 
- Assessore Energia e Servizi Pubblica Utilità 
Giambona Mario; Cracolici Antonino; Burtone Giovanni; Dipasquale Emanuele; Catanzaro 

Michele; Safina Dario; Spada Tiziano Fabio; Venezia Sebastiano; Chinnici Valentina; Leanza 
Calogero; Saverino Ersilia 

 
N. 176 - Chiarimenti in merito all'adeguamento della classificazione del personale dipendente 

dell'Istituto Ippico per la Sicilia. 
- Presidente Regione 
- Assessore Agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea 
- Assessore Autonomie Locali e Funzione Pubblica 
Marano Jose; Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Campo Stefania; Di Paola Nunzio; De Luca 

Antonino; Ciminnisi Cristina; Gilistro Carlo; Cambiano Angelo; Varrica Adriano; Ardizzone Martina 
 
N. 178 - Chiarimenti in merito alla paventata chiusura del reparto di pediatria dell'ospedale San 

Giacomo d'Altopasso di Licata (AG). 
- Presidente Regione 
- Assessore Salute 
Catanzaro Michele 
 
N. 181 - Chiarimenti in merito alle delibere adottate dai consorzi di bonifica sui funzionari promossi 

a dirigente a tempo indeterminato e individuazione delle responsabilità gravanti sugli enti tenuti alla 
vigilanza. 

- Presidente Regione 
- Assessore Economia 
- Assessore Agricoltura sviluppo rurale e pesca mediterranea 
Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Campo Stefania; Di Paola Nunzio; Marano Jose; De Luca 

Antonino; Ciminnisi Cristina; Gilistro Carlo; Cambiano Angelo; Varrica Adriano; Ardizzone Martina 
 
N. 182 - Chiarimenti in merito agli esiti dell'esperienza dello sviluppo locale partecipativo nella 

programmazione 2014-2020 e al ruolo dei GAL (Gruppi di azione locale) nella nuova 
programmazione FESR 2021-2027. 

- Presidente Regione 
- Assessore Economia 
Venezia Sebastiano; Cracolici Antonino; Burtone Giovanni; Dipasquale Emanuele; Catanzaro 

Michele; Safina Dario; Spada Tiziano Fabio; Chinnici Valentina; Giambona Mario; Leanza Calogero; 
Saverino Ersilia 

 
N. 183 - Notizie in merito alle agevolazioni regionali per le imprese localizzate nelle aree interne 

delle Zone Economiche Speciali. 
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- Presidente Regione 
- Assessore Attività produttive 
Venezia Sebastiano; Cracolici Antonino; Burtone Giovanni; Dipasquale Emanuele; Catanzaro 

Michele; Safina Dario; Spada Tiziano Fabio; Chinnici Valentina; Giambona Mario; Leanza Calogero; 
Saverino Ersilia 

 
N. 185 - Iniziative urgenti per superare le problematiche e le criticità del presidio ospedaliero 

Vittorio Emanuele di Gela (CL). 
- Presidente Regione 
- Assessore Salute 
De Leo Alessandro; De Luca Cateno; La Vardera Ismaele; Geraci Salvatore; Balsamo Ludovico; 

Vasta Davide Maria; Lombardo Giuseppe; Sciotto Matteo 
 
N. 186 - Lavori di messa in sicurezza del I bacino del porto di Riposto (CT). 
- Presidente Regione 
- Assessore Infrastrutture e Mobilità 
Vasta Davide Maria; De Luca Cateno; La Vardera Ismaele; Geraci Salvatore; Balsamo Ludovico; 

De Leo Alessandro; Lombardo Giuseppe; Sciotto Matteo 
 
Le interrogazioni saranno inviate al Governo. 
 

Annunzio di interpellanze 
 

N. 13 - Intendimenti in merito all'istituzione di un tavolo permanente per l'efficientamento del 
servizio sanitario pubblico. 

- Presidente Regione 
- Assessore Salute 
Leanza Calogero; Cracolici Antonino; Burtone Giovanni; Dipasquale Emanuele; Catanzaro 

Michele; Safina Dario; Spada Tiziano Fabio; Venezia Sebastiano; Chinnici Valentina; Giambona 
Mario; Saverino Ersilia 

 
N. 14 - Chiarimenti sull'imminente chiusura delle tratte ferroviarie siciliane per lavori di 

ammodernamento. 
- Presidente Regione 
- Assessore Infrastrutture e Mobilità 
Di Paola Nunzio; Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Campo Stefania; Marano Jose; De Luca 

Antonino; Ciminnisi Cristina; Gilistro Carlo; Cambiano Angelo; Varrica Adriano; Ardizzone Martina 
 
Trascorsi tre giorni dall’odierno annunzio senza che il Governo abbia fatto alcuna dichiarazione, le 

interpellanze si intendono accettate e saranno iscritte all’ordine del giorno per essere svolte al proprio 
turno.  

 
Annunzio di mozioni 

 
N. 39 - Misure urgenti contro il caro carburanti. 
Figuccia Vincenzo; Laccoto Giuseppe; Caronia Maria Anna 
Presentata il 25/01/23 
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N. 41 - Iniziative in favore dell'adozione e applicazione della Carta etica regionale dello sport 
femminile. 

Gilistro Carlo; Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Campo Stefania; Di Paola Nunzio; Marano Jose; 
De Luca Antonino; Ciminnisi Cristina; Cambiano Angelo; Varrica Adriano; Ardizzone Martina 

Presentata il 3/02/23 
 
N. 42 - Assunzione del personale ATA in graduatoria impegnato durante l'emergenza Covid-19. 
Intravaia Marco; Zitelli Giuseppe; Catania Nicolò 
Presentata il 7/02/23 
 
N. 43 - Iniziative in sostegno della cultura del risparmio energetico, delle comunità energetiche e di 

autoconsumo collettivo. 
Di Paola Nunzio; Sunseri Luigi; Schillaci Roberta; Campo Stefania; Marano Jose; De Luca 

Antonino; Ciminnisi Cristina; Gilistro Carlo; Cambiano Angelo; Varrica Adriano; Ardizzone Martina 
Presentata il 7/02/23 
 
N. 44 - Mancanza di medici di base e di pediatri nei Comuni montani e disagiati. Richiesta di 

strumenti e incentivi per garantire l'assistenza nei territori. 
Venezia Sebastiano; Cracolici Antonino; Burtone Giovanni; Dipasquale Emanuele; Catanzaro 

Michele; Safina Dario; Spada Tiziano Fabio; Chinnici Valentina; Giambona Mario; Leanza Calogero; 
Saverino Ersilia 

Presentata il 9/02/23 
 
N. 45 - Dichiarazione dello stato di calamità ai sensi della legge regionale n. 42 del 1955 e 

contestuale richiesta presso il Governo nazionale della deliberazione dello stato di emergenza per 
fronteggiare i danni causati dagli eventi atmosferici abbattutisi sui tratti costieri dei Comuni della 
Sicilia orientale. 

Lombardo Giuseppe; De Luca Cateno; La Vardera Ismaele; Geraci Salvatore; Balsamo Ludovico; 
Vasta Davide Maria; De Leo Alessandro; Sciotto Matteo 

Presentata il 10/02/23 
 
Le mozioni saranno demandate, a norma dell’articolo 153 del Regolamento interno, alla Conferenza 

dei Presidenti dei Gruppi parlamentari per la determinazione della relativa data di discussione. 
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Risposte scritte ad interrogazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oggetto: POSTA CERHFICATA I: riscontro interrogazione a 58 Onie Loimbrdo Giuseppe 

Data: 10/03/2023 10:4836 

Mittente: Per conto di: assessorato. sa1ute@certnRlLregione.sicllia.it" <postacertificatapec.actalis.it> 

Destinatari: "ars" <serviziolavoriaula.arspec.it> 

Messaggio di posta certificata 

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 
PEC in Ingresso 

Nr. prot: 001-0007069-D1G12023 
Data prot: 10-03-2023 

BARCODE .001.5479668- 

ll giorno 10/03/2023 alle ore 10:48:36 (+0100) ilnssaggio 
1: riscontro intenozione n. 58 Oale Lotmbrdo Giuseppe" è stato inviato da "assessorato.sa1ute@certnalLregione.sicllia.it" 
indirizìato a: 
sersriaula.ars(pec.it  

Il messaggio originale è inchiso in allegato. 
Identificativo nssaggio: opec2lOO4.20230310104836.44054.533.1.62@pec.actabs.it  

postacert.en 

Sarà cura di codesto Servizio informare lOn.Ie interrogante. 
Grazie 



REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliano 
ASSESSORATO DELLA SALUTE 

Uffici di dirella collaborazione dell'Assessore 
SEGRETERIA TECNICA 

r 	À2i/ob ofe.( ,to' 	Z1 
Alla Segreteria Generale della 
Presidenza della Regione 
AREA 2— U.O. A2.1 
Rapporti con l'Assemblea Regionale Siciliana 
Palermo 

 

All'Assemblea Regionale Siciliana 
Servizio Lavori d'Aula 
- Ufficio di Segreteria e regolamento 
Palermo 

 

Alla Presidenza della Regione 
Ufficio di Gabinetto 
Palazzo d'Orleans 
Palermo 

   

OGGETTO: Interrogazione n. 58 dell'On. Lombardo Giuseppe - Iniziative urgenti a garanzia 
del servizio di medicina di base nel Comune di Raddusa. 

Con riferimento all'interrogazione n. 58 dell' On. Lombardo Giuseppe in oggetto 
specificata, delegata per la trattazione alla scrivente con nota presidenziale prot. 10234 
dell'1/3/2023, si rappresenta quanto riferito dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, con 
nota prot. 43750 del 17.02.2023, in merito alla problematica de quo. 

In particolare, in merito alla carente assistenza medica di base nel Comune di Raddusa, 
l'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania rappresenta che l'ambito territoriale di Raddusa consta di 
circa 3000 mila abitanti ed ha in attività 3 medici di medicina generale per un totale potenziale di 
pazienti in assistenza primaria di circa 4500 assistiti. 

Dalle informazioni in possesso della predetta Azienda risulta, in atto, che alcuni medici del 
suddetto ambito territoriale hanno ancora disponibilità a ricevere pazienti in assistenza primaria per 
un totale di circa 1 000 unità. 

Pertanto, per quanto sopra riferito, non ricorrono le prerogative di legge per inserire l'ambito 
territoriale di Raddusa nel novero delle zone carenti del servizio di medicina di base. 

Con riferimento, invece a quanto richiesto per assicurare alla popolazione pediatrica ed adulta 
il pieno esercizio del diritto alla salute costituzionalmente garantito, l'Azienda ha evidenziato come 
utile l'interlocuzione diretta tra il Dipartimento per le attività territoriali, in diretto raccordo con il 
Distretto sanitario di Palagonia, e i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta per 
aumentare le ore di ricevimento al pubblico in modo da rendere il serviziaiù fruibi al'utenza. 



Oggetto: POSTA CERIIFICATA I: Riscontro intenogazione n. 82 del?On.le De Luca Cateno 

Data: 10/03/2023 10:50-01 

Mittente: 'Per conto di assessorato.sahitecertrmlLregione.sici1ia.it" <posta-certificatapec.actalis.it> 

Destinataii: "ars" <servizio1avoriauIa.ars(/pec.it> ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 

    

PEC in Ingresso 
Nr. prot: 001 -0007071-DIG/2023 

Data prot: 10-03-2023 Messaggio di posta certificata 

II 
BARCOOE -001.5479674- 

11 giorno 10/03/2023 alle ore 10:5001 (+0100) il messaggio 
1: Riscontro interrogazione n. 82 dell'Onde De Luca Cateno" è stato inviato da "assessorato.sah1tecertnRlLregione.sidilia.it" 
indiri2zato a: 
serriohriau1a.ars(pec.it  

Il messaggio originale è incluso in allegato. 
Identificativo nessaggio: opec21004.20230310105001.14465.540.1.62@pec.actabs.it  

postaceiten 

Sarà cura di codesto Servizio informare IOn.Ie interrogante. 

Grazie 



REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 
ASSESSORATO DELLA SALUTE 

Uffici dl diretta collaborazione dell'Assessore 
S EGRETERIA TECNICA 

-f 	(i Alla Segreteria Generale della 
Presidenza della Regione 
AREA 2— U.O. À2.1 
Rapporti con l'Assemblea Regionale Siciliana 
Palermo  

All'Assemblea Regionale Siciliana 
Servizio Lavori d'Aula 
- Ufficio di Segreteria e regolamento 
Palermo 

Alla Presidenza della Regione 
Ufficio di Gabinetto 
Palazzo d'Orleans 
Palermo  

OGGETTO: Interrogazione n. 82 dell' On. De Luca Cateno - Iniziative urgenti per la 
definizione della nomina di un medico pediatra per il comprensorio della zona 
jonica compreso tra Furci Siculo e Scaletta Zanclea. 

Con riferimento all'interrogazione n. 82 dell' On. De Luca Cateno in oggetto specificata, delegata 
per la trattazione della scrivente con presidenziale prot. 10292 dell' 1/3/2023, si rappresenta quanto 
riferito dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, con nota prot. 29997 del 22.02.2023 in 
merito alla problematica de quo, nei termini di seguito riportati. 

"Con riferimento alla criticità, circa la mancanza del medico di pediatria di libera scelta, nel 
comprensorio della zona ionica compreso tra Furci Siculo e Scaletta Zanclea, si significa che non 
sussiste nessuna carenza in quanto la popolazione assistibile (0-6 anni) non è sufficiente a 
determinare un'altra zona carente. 
I Comuni di Furci Siculo e Scaletta Zanclea ricadono nell'ambito territoriale di Messina Sud che 

ricomprende i Comuni di Roccalumera, Furci Siculo, Pagliara, Mandanici, Nizza di Sicilia, 
Fiumedini, Alì, Alì Terme, Itala e Scaletta, il numero della popolazione totale dai O - 6 anni è di 
863, pertanto, in applicazione della normativa applicabile ratio temporis potrebbe esserci un solo 
pediatra di libera scelta. 
Tuttavia in applicazione del comma 5 dell'art. 32 ACN 29 luglio 2009, che prevede l'inserimento di 
almeno due pediatri in ogni ambito, è stata già indetta la zona carente e ricoperta dal Dott. Rando 
Francesco. 
Dalle superiori argomentazioni si determina l'impossibilita di conferire un incarico provvisorio e 

di determinare una zona carente ". 



TA CERTIFICATA-  riscontro Interrogazionen. 139 deffOnie Venezia Sebastiano 

i23 11:0321 

.ttdnte: Per conto di: assessorato. salteceiiiialLregione.sicllia.it" <postacertrlcatapec.acta1is.it> 

Destinatari: 'Area 2 segreteria Generale" <areadue.sgrene.sidilia.it> 
"ars" <serviziolavoriaula.ars@pec.it> 
'presidente regione presidente regione" <presidentecertimlLregjone.sicl1ia.it> 
"segreteria geneiale" <segreteria. genemle@certnitlLregione. sicllia.P 

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 
PEC in Ingresso 

Nr. prot: 001-0007075-D1G12023 
Data prot: 10-03-2023 

BARCODE .001547969E 

Messaggio di posta certificata 

ilgiomo 10/03/2023 alle ore 11:0321 (+0l00)ilmessaggio 
"riscontro inteirogazionen. 139 delTOnle Venezia Sebastiano" è stato inviato da "assessomto.salute@ceitimil.regione.siclIia.it" 
iiilirizìato a: 
presidnte@cerbuilLregione.sicilia.it  segreteria. generale@ceffirnAregione.sin.it  serviziolavoriaula.ars@pec.it  areadne.sg@regione.sicilia.it  

Il messaggio originale è incluso in allegato. 
Identificativo messaggio: opec21004.20230310110321.38195.559.1.62@pec.actabs.it  

postacetteni 

sarà cura del Serizio Laon d'Aula dell'ARS informare IOn.Ie interrogante. 
Grazie 



REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 
ASSESSORATO DELLA SALUTE 

Uffici dl diretta collaborazione dell'Assessore 
SEGRETERIA TECNICA 

c/o6 
Alla Segreteria Generale della 
Presidenza della Regione 
AREA 2—U.O.A2.1 
Rapporti con l'Assemblea Regionale Siciliana 
Palermo  

All'Assemblea Regionale Siciliana 
Servizio Lavori d'Aula 
- Ufficio di Segreteria e regolamento 
Palermo  

Alla Presidenza della Regione 
Ufficio di Gabinetto 
Palazzo d'Orleans 
Palermo  

Oggetto: Interrogazione n. 139 dell'Onde Venezia Sebastiano: Notizie in merito all'installazione di 
defibrilatori semiautomatici e automatici esterni (DÀE) nelle stazioni e dentro i convogli ferroviari. 

Con riferimento all'interrogazione in parola, delegata per la trattazione della scrivente con nota 

presidenziale prot. 10441 del 2/3/2023, si rappresenta quanto di seguito riportato. 

Giova preliminarmente precisare cosa prevede il quadro normativo vigente: 

-la Legge n. 120 del 3 aprile 2001, stabilisce all'art. 1, che 'È consentito l'uso del defibrillatore 

semi-automatico in sede extra-ospedaliera anche al personale non medico, nonché al personale non 

sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare "; 

-l'accordo Stato-Regioni 27 febbraio 2003, art. 2, comma bi, prevede che "l'operatore che 

somministra lo shock con il defibrillatore semiautomatico è responsabile, non della corretta indicazione di 

somministrazione dello shock che è determinato dall'apparecchio, ma dell'esecuzione di questa manovra in 

condizioni di sicurezza per lo stesso eper tutte le persone presenti intorno al paziente "; 

-la legge n.69 del 15 marzo 2004, art. 1, comma 1, sostituisce il precedente comma I della Legge 

120 del 03 .04.2001, dichiarando che: "È consentito l'uso del defibrillatore semi-automatico in sede mira ed 

extraospedaliera anche al personale non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una 

formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare ". 



Nello specifico, per ciò che attiene alla normativa vigente sugli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e 

nei porti, a bordo dei mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi e della navigazione interna, che 

effettuano tratte con una percorrenza continuata, senza possibilità di fermate intermedie, di ima durata di 

almeno due ore e, comunque, presso i gestori di pubblici servizi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) 

del D.Lgs n.82/2005, viene rimesso ad un D.P.C.M, che sarebbe dovuto essere emanato entro centoventi 

giorni dall'entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, la definizione del 

programma pluriennale per favorire la progressiva diffusione ed utilizzazione dei DAE. Sembrerebbe, 

pertanto, rimanere in capo alle FF.SS. la  competenza sull'eventuale installazione dei dispositivi DAE sui 

treni regionale. 

Sarà cura, pertanto, di questo Assessorato, compatibilmente con la normativa vigente e con le 

disponibilità di spesa, valutare percorsi condivisi con le altre amministrazioni regionali e nazionali 

competenti per una possibile attuazione di quanto richiesto in merito all'installazione dì defibrillatori 

semiautomatici e automatici esterni (DAE) oltre che nelle stazioni anche dentro i convogli ferroviari. 

Resta ferma ed in costante implementazione la volontà di promuovere in ogni sede del territorio della 

Regione Siciliana, il senso civico di partecipazione e di coinvolgimento da parte dei cittadini che possano, da 

un lato, comprendere l'importanza di uno strumento che, in caso di arresto cardiaco, può salvare una vita e, 

dall'altro, quella di realizzare una rete di dispositivi medici per la defibrillazione, a libero accesso, in 

strutture ad elevata frequentazione o in aree ad intenso passaggio, a disposizione di persone in grado di 

utilizzarli. 



Oggetto: POSTA CERTIFICATA 	ogazione n. 103 dell'On.le De Luca Cateno - Notizie innnto aflassegiazione delle risorse finanziarie 
per la mostra lbtografica Sicily, wonn ani cinerm e alla gestione del portafogli dell'Assessorato del Turismo 

Data: 03/03/2023 09:5034 

Mittente: Per conto di: presidente@ceitiiitil.regione.sicllia.it" <posta-certificata@pec.actalis.it> 

Destinatari: "ars - servizio lari aula" <serviziohvoriaula.arspec.it> 

CC: "segreteria genersie" <segrete .generalecertnnlLregione.sicilia.it> 

Messaggio di posta certificata 

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA 
PEC in Ingresso 

Nr. prot: 001-0006096-DIG/2023 
Data prot: 03-03-2023 

11111111111 Nliiiiiiiii 11111 lliiiiiiiiiiiiii lui 
BARCODE: -001.5475456. 

Il giorno 03/03/2023 alle ore 09:5034 (+0100) il messaggio 
'Thtemgazione n. 103 deffOn.le De Luca Cateno - Notizie in trento aff ssegriazione delle risorse finanziarie per la mostra fotografica Sicily, 
wonn aixi cinema e alla gestione del portafogli deffAssessorato del Tuisn1)" è stato inviato da residente@ceItmlLregione.sicllia.it" 
indirizzato a: 
segretcria.generaleceitiiilLregione.sicflia.it  seolavoriaula.arsJpec.it  

Il nssaggio originale è incluso in allegato. 
Identificativo nessaggio: opec21004.20230303095034.24932.505.1.63@pec.actabs.it  

postaceitenl 

Si trasmette la nota del Presidente della Regione Siciliana del 3 marzo 2023 relatie all'oggetto 



Li 
REGIONE SICILIANA 

Presidenza 

Il Presidente 

Prot. n.  Li 1 	del 	3 MAR 2023  

Oggetto:  Interrogazione n. 103 dell'On. De Luca Catena - Notizie in merito all'assegnazione 
delle risorse finanziarie per la mostra fotografica Sicily, women and cinema e alla gestione del 
portafogli dell'Assessorato del turismo. 

All'On. Catena De Luca 
c/o Assemblea regionale siciliana - Servizio lavori d'aula 

servizioiavorlaula.ars@pec.it  

E p.c. 	Alla Segreteria Generale 
Area 2 

segreteria.generaIecertmaiI.regione.sicilia.it  

Si riscontra l'interrogazione formulata dalla S.V. riguardante "Notizie in merito all'assegnazione 

delle risorse finanziarie per la mostra fotografica 'Sicily, women and cinema' e alla gestione del 

portafogli dell'Assessorato del turismo", articolata in tre quesiti, e si rappresenta quanto segue. 

In merito al primo quesito, finalizzato a sapere se questo Presidente fosse a conoscenza 

dell'operazione, sì replica che lo scrivente non ne era assolutamente a conoscenza. 

In merito al secondo quesito, con il quale si chiede di sapere se questo Presidente ritenga 

opportuno destinare le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione in gran parte a Cannes, si precisa che, 

l'evento "Sicily, women and cinema" rientrava in una programmazione già deliberata dal precedente 

Governo. In particolare, il "Sicily, women and cinema" era già contemplato nel Programma triennale di 

sviluppo turistico 2022-2024, approvato con DGR n. 254 del 17 maggio 2022, ed è stato finanziato con 

le risorse del Piano di sviluppo e coesione già programmate e ulteriormente rimodulate giusta la DGR 

n. 205 dei 14 aprile 2022. In ogni caso, l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello 

spettacolo ha già avviato le procedure per una nuova e diversa programmazione degli interventi. 

In merito al terzo quesito, con cui si chiede se vi sia l'intenzione, da parte dell'interrogato, a 

chiedere maggiori approfondimenti sulla commessa, si rappresenta che lo scrivente ha già provveduto 

esattamente in tale direzione. E' stato chiesto, infatti, un accertamento ispettivo all'Ufficio legislativo e 

legale. Sulla base delle conclusioni alle quali l'Organo legale della Regione è pervenuto, questo 

Presidente ha diramato una direttiva all'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello 

spettacolo, invitandolo al riesame dell'affidamento, prontamente revocato dal Dipartimento. 

Nei superiori termini è resa la risposta all'interrogazione formulata dalla S.V. On.Ie. 
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