
TRASCRITTO DALL’ORIGINALE 

  

COMUNE DI CORLEONE 
Città Metropolitana di Palermo 

TERZA COMMISSIONE CONSILIARE  
“Area Socio Culturale: Politiche Sociali, Scolastiche, Socio-Culturali e Sportive” 

 

Verbale n. 49 

Il giorno 10 Giugno 2021 nella stanza delle Commissioni si riunisce la Terza Commissione  

alle ore 17:00 convocata con nota prot.n.18394/2021 del 09/06/2021 per trattare i seguenti 

punti all’O.d.g. 

 Lettura ed approvazione del verbale precedente 

 Mozione “Ripristino dotazione organica DS40 e Presidio Ospedaliero dei Bianchi”. 

Sono presenti: il Presidente della Commissione Pecoraro Anna, i componenti  Modesto 

Luigi e Pinzolo Ventura Maria Concetta e il Presidente del Consiglio Siragusa Pio. 

Constatato il numero legale alle ore 17:15 si apre la Commissione con la lettura del 

verbale precedente che viene approvato all’unanimità dei presenti. Si passa al secondo 

punto all’ O.d.g. con la Mozione “Ripristino dotazione organica DS40 e Presidio 

Ospedaliero dei Bianchi”. Il Presidente dà la parola al Consigliere Modesto per illustrare la 

Mozione da lui stessa presentata. Dopo un dibattito viene anche letta facendo anche 

alcuni esempi sull’ipotesi dei servizi del Distretto vista la mancanza dei medici specializzati 

in quanto tentano ad andarsene o a rifiutare l’incarico a Corleone in virtù delle strade della 

viabilità disagiate. Altro esempio il depotenziamento che si è verificato negli anni 

determinando le riduzioni delle potenzialità ospedaliere quale ad esempio reparto di 

Chirurgia o Ostetricia e Ginecologia. Quindi pertanto chiede  ai Consiglieri presenti di 

esprimere un parere. Prende la parola il Presidente del Consiglio che oltre a condividere le 

preoccupazioni che emergono dall’ atto, tutto ciò viene ulteriormente aggravato dall’ultima 

proposta fatta dal Dirigente Faraone, riguardante  la base del piano del fabbisogno e della 

dotazione organica del personale dove emergono gravi criticità per la concentrazione degli 

Organici in diverse Unità operative rispetto alle linee d’indirizzo Regionale. La 

Commissione, dopo che tutti i presenti sono intervenuti, esprimono parere favorevole alle 

proposte e si riserva in seguito ai lavori del Consiglio Comunale di concordare, dopo aver 

sentito l’Amministrazione, eventuali iniziative che possono coinvolgere l’intero territorio per 

far valere il diritto alla Salute. La seduta si chiude alle ore 18:15. 
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