Comune di Alia
(Città metropolitana di Palermo)
Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@pec.it

ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 12 GENNAIO 2022

OGGETTO: Disservizio Presidio di Continuità Assistenziale di Alia – Approvazione ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
……..OMISSIS…….
DELIBERA

-di approvare, di conseguenza, l’ordine del giorno qui di seguito riportato:

ORDINE DEL GIORNO: Disservizio Presidio di Continuità Assistenziale di Alia.

I Consiglieri Comunali di Alia
Vista la nota del Sindaco di Alia (prot. 192/2022 del 05/01/2022)indirizzata al Prefetto,
all’Assessore alla Sanita della Regione siciliana, alla Direzione Generale dell’Asp 206 ed al
Direttore del Distretto n°38 di Lercara Friddi che segnalava e denunciava con fermezza il
disservizio causato dall’assenza del Medico di guardia il 31 dicembre 2021, presso il presidio di
Alia e la paventata assenza dello st esso per la notte del 5/6 gennaio, per buona parte del
mese di gennaio 2022 e successivi giorni.
Nella stessa nota il Sindaco, evidenziava che il perdurare di tale situazione costituisce un grave
pericolo per la salute dei Cittadini, soprattutto in caso di emergenze.
Tale disservizio è aggravato dall’assenza in loco della postazione di 118 medicalizzato, dalla
notevole distanza dei presidi ospedalieri con pronto soccorso e dalle pessime condizioni della
viabilità.
CONSIDERATO







che l’assistenza sanitaria è un diritto sancito dalla Costituzione Italiana;
che nel Sistema Sanitario Nazionale i Presidi di Continuità Assistenziale garantiscono l’assistenza
ai cittadini nelle ore notturne e festive;
che, il momento pandemico che stiamo vivendo necessita di un efficiente rete sanitaria del
territorio, per garantire una corretta ed equa distribuzione dell’assistenza sanitaria ed evitare
disaggi ai Cittadini e sovraccarico del SSN stesso;
che il disservizio in oggetto riguarda altri comuni del Distretto e non;
che il Distretto n° 38 di Lercara Friddi ha attuato una soluzione estremamente disagiata ed iniqua
per i Cittadini di Alia accorpando i presidi di Alia e Roccapalumba(prot. 228/2022 del 05/01/2022);
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che i due presidi distano tra loro circa 14 Km , inoltre la maggior parte della popolazione del nostro
paese è composta da anziani soli quindi non in condizioni di raggiungere il presidio di
Roccapalumba in maniera rapida ed agevole.
Il Consiglio fa voto ed impegna
Il Sindaco ad attivarsi presso le opportune sedi per il ripristino della normale funzionalità del
Presidio di Continuità Assistenziale di Alia e sollecitare l’attivazione di una postazione di 118 nel
territorio comunale.
Li 12/01/2022
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